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Premessa

Mark Twain compie il suo viaggio in Terra 
Santa nel 1867, come parte di un più lungo iti-
nerario attraverso l’Europa e il Medio Oriente. 
A oltre 150 anni di distanza, è con grande pia-
cere che ne riproponiamo al pubblico italiano il 
lungo resoconto, in una nuova e appassionante 
traduzione (corredata da utili note a cura delle 
traduttrici) in grado di restituire a pieno, in tutta 
la sua particolarità, lo stile dello scrittore ameri-
cano: ironico, scanzonato e spesso “politicamen-
te scorretto”.

Una premessa si rende quindi necessaria e 
forse doverosa. Twain, figlio del suo secolo, ri-
trae senza veli ciò che vede, senza preoccuparsi 
di smorzare i toni o di cedere, nel linguaggio, ai 
pregiudizi consolidati della sua epoca (a onor del 
vero, in vita adottò posizioni “anticonformiste” 
per il suo tempo, contro le discriminazioni e a 
favore dei diritti umani). D’altronde, non rispar-
mia nessuno: né gli europei e le loro usanze in 
giro per il Vecchio Continente né, nel nostro caso, 
gli arabi e la loro arretratezza in Medio Oriente. 
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Il mIo vIaggIo In PalestIna

Invitiamo quindi il lettore a sorriderne (a tratti la 
reazione sarà spontanea), anche di fronte a una 
lettura della religione cattolica e delle sue “su-
perstizioni” per certi versi irriverente (o molto 
moderna, a seconda dei punti di vista), tipica di 
un protestante fortemente scettico. “Contestua-
lizzare storicamente”, perciò, si rivela una prati-
ca che il lettore non dovrà mai smettere di eserci-
tare dall’inizio alla fine: questo non gli impedirà 
comunque di godere di un ritratto della Terra 
Santa fuori dagli schemi, senza dubbio inedito e 
assolutamente originale.

L’Editore
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Le avventure (scanzonate)  
di Mark Twain in Terra Santa 

Se oggi Mark Twain (1835-1910) è ricordato 
soprattutto grazie ai suoi libri per ragazzi, in par-
ticolare Le avventure di Tom Sawyer (1876) e Le av-
venture di Huckleberry Finn (1884), ai suoi tempi fu 
invece noto come reporter dall’estero e in parti-
colare per la pubblicazione di una serie di articoli 
scritti durante il viaggio compiuto in Europa e in 
Terra Santa nel 1867. I suoi resoconti furono riu-
niti in volume nel 1869 e fu così che The Innocents 
Abroad, da cui abbiamo tratto i testi contenuti in 
questa traduzione (capitoli XLIV-LVI nell’origi-
nale), divenne il best seller di Twain, oltre che 
uno dei libri di viaggio più diffusi del suo tempo, 
arrivando a vendere ben 70.000 copie durante il 
primo anno di pubblicazione.

Ma ecco come si svolse l’impresa. Subito dopo 
la fine della Guerra civile americana, Twain si im-
barcò insieme ad altri sessantasei passeggeri sulla 
Quaker City l’8 giugno del 1867 per quello che sa-
rebbe stato uno dei primi viaggi organizzati della 
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storia, che in cinque mesi li avrebbe condotti in 
Europa e in Terra Santa. Il biglietto costava 1.250 
dollari e lo scrittore convinse il giornale Alta Cali-
fornia a versarli per lui in cambio dell’invio di cin-
quantuno articoli sulle sue esperienze di viaggio, 
che vennero pubblicati in un’apposita rubrica del 
quotidiano dal 2 agosto 1867 all’8 gennaio 1868. 

Dopo avere visitato le Azzorre, Gibilterra, la 
Francia, l’Italia e la Grecia, i viaggiatori entraro-
no nell’Impero ottomano toccando Costantino-
poli, poi raggiunsero la Russia (Odessa), dopo-
diché passarono da Smirne e Beirut per arrivare 
infine a Damasco e alle porte della Terra Santa, 
che raggiunsero il 18 settembre. A quel punto del 
viaggio, il gruppo si era appena diviso: la mag-
gior parte dei partecipanti aveva scelto un per-
corso più agevole, mentre Twain aveva optato 
per l’iti nerario più impegnativo, in compagnia di 
altri sette uomini, un dragomanno (antico nome 
con cui si designavano gli interpreti) di nome 
Abraham, che gli americani avevano ribattezza-
to “Ferguson”, numerosi servitori e i muli che 
dovevano trasportare tutta la comitiva e le sue 
vettovaglie. All’interno di quella ristretta cerchia 
erano sorte però ulteriori divisioni: se alcuni dei 
suoi membri avevano stretto amicizia con Twain, 
gli altri erano invece quelli che nel testo l’auto-
re definisce “pellegrini”, ossia i discendenti dei 
Padri pellegrini che avevano fondato la nazione 
americana, figli della migliore borghesia newyor-
chese. Seri, devoti e rigorosi, questi signori non 
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potevano certo vedere di buon occhio uno scrit-
tore originario del Missouri, irriverente e sopra le 
righe, dalla battuta facile e dalla penna pungente. 

Dall’incontro-scontro di Twain con i suoi com-
pagni di viaggio, ma soprattutto con le usanze 
dei luoghi visitati, le aspettative coltivate in anni 
di frequentazione della Chiesa protestante e pun-
tualmente deluse, i resoconti di viaggio per nulla 
fedeli lasciati da altri autori, le differenze religio-
se con musulmani e cattolici, nascono pagine dal-
la forte carica umoristica che meritano di essere 
riscoperte. E se in alcuni punti lo scrittore potrà 
sembrare blasfemo o razzista, la cosa non può che 
far riflettere su quanto, in soli 150 anni, sia muta-
ta la sensibilità nei confronti delle differenze. 

Francesca Cosi
Alessandra Repossi
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Damasco, giardino dell’Eden

Damasco è bella, vista dalla montagna. È bella 
persino agli occhi degli stranieri abituati alla ve-
getazione lussureggiante, e non fatico a compren-
dere quanto sia stupefacente per chi è abituato a 
vedere soltanto l’aridità e la desolazione della Si-
ria, un posto che sembra dimenticato da Dio. Mi 
viene quasi da pensare che, trovandosi davanti 
questo spettacolo per la prima volta, un siriano 
vada in un’estasi folle.

Dal punto sopraelevato in cui si trova, l’os-
servatore vede, davanti e sotto di sé, un muro di 
montagne tetre, prive di vegetazione, che risplen-
dono crudeli sotto il sole; la parete racchiude un 
deserto piatto di sabbia gialla, morbida come il 
velluto, solcata in lontananza da linee sottili che 
fungono da strade e punteggiata da acari stri-
scianti che sappiamo essere carovane di cammelli 
e viaggiatori. Nel bel mezzo del deserto si sten-
de una chiazza fluttuante di fogliame verde, che 
al centro custodisce la grande città bianca, come 
un’isola di perle e opali che luccica in mezzo a un 
mare di smeraldi. Questa è la scena che si spalanca 


