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Pittore ebreo emancipato in una
Trieste in piena espansione demo-
grafica e già vittima di lotte interne
etnico nazionali che verranno a
scontrarsi duramente, anche sul
piano linguistico, durante i due
conflitti mondiali ai quali assistette,
Arturo Rietti ha segnato la sua
epoca.
L’artista nasce in una città in cui
le lingue più disparate si mescolano
quasi a creare un lessico comune
variegato e incredibilmente ricco.
La famiglia Riettis (nome origina-
rio) appartiene alla media borghe-
sia ebraica, il padre è un commer-
ciante affermato di cittadinanza
greca mentre la madre appartiene
a una agiata famiglia ebraica trie-
stina. Con la fine del monopolio
della Serenissima si apre il sipario
sul palcoscenico del golfo di Trie-
ste, il Porto Franco diventa il ca-
talizzatore degli interessi di nume-

rosissime famiglie ebraiche europee
che la eleggono a loro dimora. Nel
1863, anno della nascita di Arturo,
l’imprenditoria ebraica vede il suo
massimo splendore.
La Comunità ebraica collabora per
tutto il XVIII e fino alla seconda
metà del XIX secolo alla costru-
zione e potenziamento dell’Empo-
rio rimanendo però chiusa nella
sua religiosità ed endogamia. La
fine del XIX secolo vede invece un
brusco cambiamento con un velo-
ce allontanamento dalle tradizioni
religiose di una grande parte dei
giovani ebrei triestini, che raggiunto
un adeguato livello socioeconomi-
co e culturale sposano cause poli-
tiche che li portano automatica-
mente ad allontanarsi dalla fede dei
padri. Gli ultimi decenni dell’Ot-
tocento vedono la nascita dirom-
pente del movimento irredentista
che diventa in molti casi il nuovo
credo di una parte dell’intellighen-
zia ebraica triestina. L’ebreo trie-
stino, ebreo austroungarico all’ana-
grafe, sposando la causa naziona-
lista italiana smette l’aggettivo
“ebreo” e anche quello “austriaco”
e veste con molta disinvoltura quel-
lo di “italiano” tout court. Fa pro-

pria quindi un’identità culturale e
linguistica quale denominazione
della sua persona. 
Rietti, come moltissimi giovani del-
la sua generazione è un fervente
irredentista; contrae matrimonio
misto con Elena Riva. La legge au-
striaca permetteva il matrimonio
civile tra due persone appartenenti
a fedi diverse purché uno dei due
abiurasse alla sua fede e si dichia-
rasse “Konfessionslos” davanti al
magistrato civico. La dichiarazione
di Konfessionslos di per sé non
comportava automaticamente un
allontanamento dall’ebraismo o
una minor percezione di sé in
quanto ebrei ma solamente la can-
cellazione dagli elenchi degli ap-
partenenti alla Comunità.
Arturo non interrompe mai i lega-
mi con Trieste, nel decennio della
sua massima produzione, il primo
decennio del ‘900, ritrae una buona
parte della borghesia ebraica trie-
stina che continuava a frequentare
assiduamente. Nel 1904 Arturo ri-
trae Edmondo Richetti, Segretario
generale delle Assicurazioni Gene-
rali, che in termini moderni corri-
sponderebbe all’amministratore de-
legato, irredentista nonché Presi-

dente della Comunità ebraica cit-
tadina nel 1912, anno dell’inaugu-
razione del Tempio Maggiore.
La sinagoga viene eretta negli anni
che precedono la prima guerra
mondiale, il conflitto che vede sol-
dati ebrei schierati in eserciti diversi
e nemici e in molti casi, special-
mente a Trieste, membri della stes-
sa famiglia vestire contrapposte di-
vise. Nasce con la finalità di dimo-

strare alla città che la popolazione
ebraica si è guadagnata un posto
di tutto rispetto nell’economia della
fiorente città portuale e che quindi
gode, dopo anni di limitazioni, di
pieni diritti civili e sociali.
Tutto questo sarebbe stato desti-
nato a venire disatteso nel corso
dei trent’anni successivi.
Gli ebrei triestini che avevano cre-
duto e lottato per la Trieste italiana,
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La galleria d’arte

Umm El Fahem

apre nel 1996 con

un duplice scopo:

essere un luogo per l’arte e gli

artisti arabo-israeliani e creare

un punto d’incontro e di dialogo

fra culture diverse. Perché Umm

El Fahem è una città arabo-israe-

liana di vecchia fondazione - le

prime notizie scritte risalgono al

1262 - situata in una località

amena - affaccia sul Wadi Ara,

che da Cesarea arriva fino a Me-

ghiddo, e si estende sul pendio

del monte Iskander - ma forte-

mente condizionata dalle vicen-

de storico-politiche degli ultimi

60 anni: è infatti al limite della

“green line” che separa Israele

dai territori occupati. “La galleria

è stata aperta in una situazione

di grave difficoltà economica,

politica e sociale, che si aggiunge

all’assenza di luoghi di cultura

nella città”, mi spiega il vulcanico

Said Abu Shakra, dal suo quartier

generale nella galleria, di cui è

appunto direttore. Said non è af-

fatto digiuno d’arte: il fratello

maggiore, infatti, è il “padre”

dell’arte palestinese in Israele e

più in generale uno degli artisti

palestinesi più stimati e ricono-

sciuti. Alla domanda di chi siano

i destinatari della galleria, ri-

sponde senza esitazione: “tutti”,

cioè gli artisti arabo-israeliani,

la comunità locale e dei villaggi

limitrofi, l’intera popolazione

israeliana, per non parlare delle

migliaia di visitatori che arrivano

ogni anno dall’estero. Nonostan-

te la passione e la foga Said non

è né fanatico né settario: la sal-

vaguardia della propria identità

e tradizioni non intralcia, anzi

stimola il dialogo con altre cul-

ture. E qui risiede l’importanza,

l’originalità e il successo dell’ini-

ziativa. “Grazie alla galleria e al

dialogo artistico che promuove,

le relazioni con gli ebrei israelia-

ni migliorano costantemente e

Una casa per l’arte arabo-israeliana

u Arturo Rietti, autoritratto.



all’indomani del trattato di Rapallo
del 1920 si trovano orfani della loro
causa. A questo punto prendono
tre strade diverse. Alcuni più legati
alla loro identità ebraica nonché
ben vigili testimoni del crescente
antisemitismo nell’Est europeo,
scelgono la via sionista.
Una seconda parte automatica-
mente commuta l’irredentismo in
nazionalismo sposando il fascismo

che nei primissimi anni non aveva
ancora palesato il suo antisemiti-
smo. 
La terza parte di ex irredentisti, la
parte alla quale anche Rietti appar-
tiene, si rende perfettamente conto
del pericolo del fascismo e sposa
la causa opposta, l’antifascismo.
Rietti sicuramente assiste, diretta-
mente o indirettamente all’incendio
della casa di cultura slovena il 13

luglio del 1920 da parte dei fascisti
di Francesco Giunta. Nel 1920
Rietti annota nel suo diario “la mia
simpatia per i contadini sloveni ir-
rita i triestini, i ‘liberali’ di 10 anni
fa”.
Dal 1933 i coniugi Rietti tornano
a vivere in pianta stabile nella ama-
ta Trieste che però sentono sempre
più ostile. Non sappiamo se Arturo
abbia assistito di persona al comi-
zio di Mussolini in piazza Unità
d’Italia il 18 settembre 1938, ma si
può immaginare lo scoramento, la
frustrazione e la rabbia provata nel
sentir anticipare i contenuti di quel-
le leggi razziste proprio nella sua
città amata.
Nel suo diario commenta con stiz-
za un articolo apparso su “Il Pic-
colo” nel quale si riportano i ver-
detti di due processi verso ebrei rei
di non essersi autodenunciati come
“appartenenti alla razza ebraica”:
entrambi vengono condannati a 15
giorni di reclusione e 100 lire di
multa. Rietti scrive “tale legge è un
reato, un infame reato, non il di-
sobbedire a tali leggi” L’onda d’urto
della promulgazione delle leggi raz-
ziste colpisce il mondo dell’arte
triestino di lì a due anni. La moglie
di Rietti è mancata da poco ed il
pittore sconfortato ritorna a Milano
ma non prima di vedere togliere i
suoi quadri dalle pareti dei Civici
Musei. Nel settembre 1940 il cu-
ratore del Museo Revoltella avverte

il Podestà che nella seduta del 7
settembre 1940 il consiglio “into-
nandosi alle direttive e allo spirito
del Regime nonché agli alti principi
che guidano il Governo del Co-
mune, ha all’unanimità deliberato
e deciso di rimuovere dalle sale
pubbliche le opere d’arte di autori
non ariani”. Vengono prese di mira
le opere di Isidoro Gruenhut, Gino
Parin, Arturo Nathan, Giorgio Set-
tala, Vittorio Bolaffio ed ovviamen-
te di Rietti. Il pittore, ex irredenti-
sta, fervente italiano, è costretto,
con il cuore in mano a scrivere in
un suo appunto del 1940 “Io non
sono suddito italiano poiché for-
tunatamente ho mantenuto la na-
zionalità greca di mio padre, ma
nato a Trieste e vissuto quasi sem-
pre in Italia, nutrito di idee italiane
e di studi italiani, mi sono sentito
italiano finora, ossia fino all’avvento
del fascismo”.
Nel 1943 Rietti è anziano. E’ greco,
quindi nemico della patria in quan-
to tale; ebreo, quindi perseguitato,
braccato e ricercato. Ripara da una
famiglia amica, i Gallarati Scotti
che lo proteggono nella loro di-
mora di Fontaniva (Padova) dove
morirà il 6 febbraio dello stesso an-
no senza aver potuto assistere alla
vittoria del bene sul male, ma senza
nemmeno esser diventato facile
preda della furia nazifascista all’in-
domani dell’Armistizio dell’otto
settembre. 
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si vincono stereotipi e pregiudizi.

Esponiamo lavori che affrontano

temi spinosi come l’occupazione,

i posti di blocco, memorie e per-

dite. La discussione è dolorosa

ma profonda e di qualità”. Con i

suoi 50.000 abitanti, Umm El Fa-

hem non è più un villaggio ma

una città. Se il nome “la fonte del

carbone” ne rivela la principale

fonte di approviggionamento,

grazie alla sua tradizionale viva-

cità intellettuale, artistica e ar-

tigianale, ha l’ambizione di esse-

re oggi epicentro del riscatto

culturale degli arabi israeliani,

obiettivo per il quale la galleria

si rivela presto inadeguata. Dieci

anni fa nasce così l’idea di un

nuovo museo d’arte contempo-

ranea sul terreno messo a dispo-

sizione dalla municipalità. Nel

2006 Said annuncia pubblicamen-

te la nascita di Umm el Fahem

Museum of Contemporary Art,

mentre l’Associazione degli ar-

chitetti israeliani bandisce un

concorso internazionale per il

progetto. Sono 49 gli studi di ar-

chitettura che presentano le loro

proposte anonime, mentre la

giuria è composta di professio-

nisti internazionalmente noti,

arabi ed ebrei. “Il concorso si

svolge in due fasi - spiega Said -

nella prima sono selezionate sei

proposte che nella seconda si ri-

ducono a tre, i cui autori sono in-

tervistati dai membri della giu-

ria. A quest’ultima fase è affidata

la decisione del vincitore”. Nel

caso specifico Amnon Bar-Or, Lior

Tsionov and Lior Vitkon, di Tel

Aviv. L’impresa non è facile: se la-

vorare con la popolazione locale

è molto stimolante, "ogni deci-

sione architettonica diventa su-

bito una dichiarazione politica…

come camminare sempre sulle

uova ma, con il progredire del la-

voro, il museo torna a essere un

edificio e non solo un simbolo

politico”. Una griglia tridimen-

sionale funge da contenitore per

le diverse funzioni: atrio, archi-

vio, biblioteca, auditorium, cen-

tro di formazione, spazi esposi-

tivi. Tutto ruota attorno al patio,

il vero cuore del complesso:

aperto, a doppia altezza, consen-

te la vista e l’accesso alle diverse

aree, dal passaggio esterno al-

l’ingresso al museo attraverso il

giardino delle sculture. Gli spazi

espositivi sono organizzati sui

due piani che circondano l’atrio

mentre il settore etnografico e

la collezione sono al piano terra.

Se la sezione educativa è a livello

del tetto con una splendida vista

sul wadi, per accedere all’audi-

torium e all’archivio occorre

scendere al piano inferiore. L’ar-

chivio è il vanto del museo. Pre-

parato dalla mostra fotografica

“Memory of a Place” del 2008, an-

novera: 500 fotografie, documen-

ti personali, locali e internazio-

nali, 250 interviste, tradotte in

ebraico e inglese, sulla vita nel

villaggio e nel Wadi Ara dal XIX

secolo a oggi. Il materiale è stato

reperito nelle case; negli archivi

israeliani, inglesi e americani;

presso i fotografi israeliani e gli

archivi televisivi e cinematogra-

fici. Nonostante la complessità

dell’articolazione interna e l’at-

tenzione al paesaggio, il proget-

to vincitore è sostanzialmente

una scatola, leggera, traforata e

luminosa, ma pur sempre una

scatola. A confronto, gli altri due

progetti, a firma di SO Architec-

ture e STAV Architects, spiccano

per dinamicità; soprattutto il pri-

mo. Si erge infatti a varie altezze

sul paesaggio, applica interamen-

te i principi di sostenibilità, as-

sume come cuore il centro edu-

cativo, sospeso su pilastri, che

taglia trasversalmente l’intero

complesso. Mentre rampe inter-

ne ed esterne si diramano dall’in-

gresso verso le zone espositive.

Said concorda. Anche a lui piace

di più il secondo progetto ma ri-

conosce i pregi di quello che ha

vinto. Il ricorso, intanto, nella

“mashrabyia”, cioè nel rivesti-

mento esterno a setti traforati,

della calligrafia araba “che crea

giochi di luci e ombre mutevoli

tra giorno e notte”. In secondo

luogo, “il passaggio pedonale

sempre aperto che collega due

quartieri residenziali e consente

alla gente di essere nel museo

anche senza entrare, vincendo

così paura e soggezione”. L’altez-

za, infine, 30 metri, che “salva-

guarda la vegetazione e consen-

te di essere visto da chiunque

transiti la via principale che col-

lega la parte orientale e quella

occidentale di Israele”. In attesa

di trovare i fondi per la costru-

zione, Said spera che il Ministero

israeliano della Cultura riconosca

alla galleria lo statuto di museo. 

LIBROsuLIBRO
Riccardo Calimani
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Rinascimento ebraico di
Martin Buber, edito da Mon-

dadori, raccoglie scritti sull’ebraismo e sul
sionismo elaborati tra il 1899 e il 1923, un
momento importante per la cultura ebraica
europea. La via della ragione. Elia del
Medigo e l’averroismo di Spinoza di
Giovanni Licata, edito da EUM, è un libro
molto brillante che analizza a fondo un mo-
mento speciale del pensiero ebraico. La
stella della redenzione di Franz Rosen-
zweig, edito da Vita e Pensiero, è un ce-
lebre classico della filosofia ebraica del No-
vecento. Pagine su cui riflettere. Otto ro-
manzi molto belli. Neri Pozza propone due
grossi romanzi che piaceranno a un vasto
pubblico. Di Barbara Shapiro da leggere
La falsaria, ingegnoso romanzo sul mon-
do dell’arte. Helene Wecker è autrice de
Il genio e il golem, ambientato nella New
York del primo Novecento. Einaudi ha scel-
to Elena Loewenthal con La lenta nevi-
cata dei giorni, pagine delicate legate al
tema della Shoah e I fatti di Philip Roth,
autobiografia di un romanziere, pagine
scritte a forma di lettera al suo alter ego,
Nathan Zuckerman. La Giuntina, sempre
alla scoperta di nuovi scrittori israeliani, ha
scelto Il libro di Tamàr di Shlomit Abram-
son, pagine molto raffinate, e Altrove di
Doron Rabinovici, una satira pungente
sull’identità ebraica. Mondadori ha pro-
posto due novità: La via del pavone di
Alessandro Schwed, un libro satirico bril-
lante dove Roma è protagonista e Il pic-
colo burattinaio di Varsavia di Eva Wea-
ver, un brillante romanzo ambientato nel
ghetto nel marzo del 1938. Per concludere
in allegria: Mosè ci ha portato nell’unico
posto senza petrolio, storielle ebraiche
raccolte da Angelo Pezzana, edito da Bol-
lati Boringhieri, e Cantonate di Mario
Livio, un italo israeliano, astrofisico di fama
internazionale edito da Rizzoli, che spiega
perché la scienza vive di errori.

u Edmondo Richetti, Segretario Generale della Assicurazioni Generali, 1904.


