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Tidelar 

 

Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) 1 

con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

 

Giuseppe Macaluso nacque a Chiusa Sclafani (Palermo) il 30 agosto 1899. Di natali umili 

e depressi, dotato di volontà non comune e di costanza piuttosto rara, riuscì a laurearsi in 

lettere (filologia moderna) all’Università di Palermo il 3 dicembre 1927, allorché era già 

padre di due figli. A nove anni di età, la famiglia si trasferì a Tunisi e là Giuseppe passò 

molti anni sino all’ottobre 1923 epoca in cui si trasferì a Bengasi, in Libia. In Africa Set-

tentrionale, Giuseppe Macaluso ha vissuto per oltre 35 anni, tempo abbastanza lungo, 

perché egli abbia potuto conoscere usi, costumi, religione dei popoli che la abitano. La sua 

attività di pubblicista e di scrittore di cose coloniali fu quanto mai fervida e quanto mai 

importante, sia nel campo politico, sia in quello economico, sia, soprattutto, in quello degli 

studi religiosi, particolarmente sull’Islamismo. La guerra ultima lo respinse nei patri lidi e, 

da oltre 10 anni, vive a Roma, esplicando, fra l’altro, una assidua, costante, efficiente ed 

encomiabile attività di conferenziere presso l’Associazione Mazziniana “Pensiero e 

Azione”, della quale è Vice Presidente.  

(Dalla prefazione a: Giuseppe Macaluso, Il messaggio consolatorio di Giuseppe Mazzini, apostolo delle 

nazioni, Edizione Santoro, Roma, 1963) 

 

PUBBLICAZIONI  

Pubblicazioni (1928 – 1935) 

 Giuseppe Macaluso Aleo, La poesia araba e Maometto, in “Cirenaica Nuova”, 11 luglio, 1928. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Cufra, in “Le Vie dell’Impero”, Anno V, 1 gennaio, 1929. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Fasti e nefasti della Senussia (I Parte) in “Le Vie dell’Impero”, Anno 

V, n. 3, 1929. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, La frontiera meridionale della Libia, in “Le Vie dell’Impero”, Anno V, 

n.5, 1929. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Fasti e nefasti della Senussia (II Parte) in “Le vie dell’Impero”, Anno 

V, n. 7/8, 1929. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Turchi, Senussi e Italiani in Libia, G. Vitale, Bengasi, 1930.2 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Cufra, in “Vita Nova”, Anno VII, n. 7, Bologna, marzo 1931. 

                                                           
1 Giuseppe Macaluso dal 1928 al 1935 firma i suoi articoli, durante il periodo coloniale in Cirenaica, con il doppio 
cognome Aleo. Nel 1930 ca. è impiegato come funzionario nell’Ufficio Agrario di Bengasi. 
2 Recensito da Carlo Alfonso Nallino in “Oriente Moderno” Anno X, n. 10 (pp.555-520). 
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 Giuseppe Macaluso Aleo, Dante e Maometto, in “Cirenaica Illustrata”, Bengasi, novembre 1932.  

 Giuseppe Macaluso Aleo, L’Acclamazione degli europei in Africa, Istituto Poligrafico dello Stato, 

Roma, 1932. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Fascismo e colonie, G. Vitale, Bengasi, 1932. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, I primi passi dell’Italia in Africa, (II Regno Sardo e gli Stati barbareschi 

- Cavour alla ricerca di una colonia penale in Africa - Italia unita continua tale ricerca anche fuori 

dell’Africa - L’acquisto di Assab - Tunisi – Egitto - Tripolitania - Marocco - Occupazione di 

Massaua -  Dogali - Italia e Menelik - II trattato di Uccialli - La Colonia Eritrea - Italia - Etiopia - 

Inghilterra - Russia e Francia - La battaglia di Adua e la caduta di Crispi - Occupazione di Cassala 

e suo abbandono - La Somalia italiana - Conclusione), in “Revue d’Historie  des Colonies”  So-

ciété de l’histoire des colonies françaises, Paris, 1932. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Poesia Beduina per Rodolfo Graziani, in “Cirenaica Illustrata” Anno 

II, n. 5, Bengasi, febbraio 1933. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Beduini d’Arabia e di Cirenaica (I Beduini  della Cirenaica e la loro 

organizzazione sociale), (I Parte),  in “Cirenaica Illustrata”, Anno II, n. 3, Bengasi, marzo 1933 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Beduini d’Arabia e di Cirenaica (I Beduini  della Cirenaica e la loro 

organizzazione sociale), (II Parte),  in “Cirenaica Illustrata”, Anno II, n. 4, Bengasi, aprile 1933. 

 Giuseppe Macaluso Aleo, Poesia e poeti Beduini, in “Cirenaica Illustrata”, Anno III, n. 3, Bengasi, 

1935. 
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CIRENAICA ILLUSTRATA, Rivista mensile di espansione coloniale, Bengasi, 1933 

Pubblicazioni (1950 – 1975) 

 

 Giuseppe Macaluso, Il Cristianesimo nell’Islam, Biblioteca dei Curiosi, n. 12, Casa Editrice A. 

Tinto, Roma, 1950.3 

 Giuseppe Macaluso, Cristiani o Cresteiani, Biblioteca dei Curiosi, n.39, Edizioni Arti Grafiche W. 

Ruiz,  Roma, 1953.4 

 Giuseppe Macaluso, Dante e Maometto (Studio critico - storico - esoterico; dallo studio emerge 

che Dante non poteva condannare Maometto all’inferno), Attività editoriale Ruiz, Roma, 1953. 

 Giuseppe Macaluso, Kayyam poeta mistico universale, Biblioteca dei Curiosi, n. 53, Roma, 1954.5 

 Giuseppe Macaluso, Il nobile Corano, Biblioteca dei Curiosi, n. 56, Roma, 1955.  

 Giuseppe Macaluso, La religione cristiana di S. Agostino, Biblioteca dei Curiosi, Roma, 1955. 

 Giuseppe Macaluso, Appunti sulla dottrina esoterica, Biblioteca dei Curiosi, n. 56, Roma, 1955.6 

 Giuseppe Macaluso, Pitagora nell’opera di Ovidio: la trasmigrazione delle anime, (estratto dalla 

rivista letteraria Tripode n.25), Roma, s.d. 

 Giuseppe Macaluso, ll messaggio consolatorio di Giuseppe Mazzini, apostolo delle nazioni, Edi-

zione Santoro, Roma, 1962. 

 Giuseppe Macaluso, Un decennio di attività culturale (1952 – 1962), con alcuni detti memorabili 

di Giuseppe Mazzini, Pensiero e Azione, Roma, 1962. 

 Giuseppe Macaluso, Cristiani e non Cristiani al Concilio Vaticano II, con uno studio sulla rincar-

nazione nella Bibbia e nel Corano, Pensiero e Azione, Roma, 1964. 

 Giuseppe Macaluso, Considerazioni evangeliche sulla fine del mondo, Pensiero e Azione, Roma, 

1964.  

 Giuseppe Macaluso, Incontro con Francesco d’Assisi: Libertà e libero pensiero nella dottrina di 

Giuseppe Mazzini, Associazione Mazziniana Pensiero e Azione, Roma, 1965.  

 Giuseppe Macaluso, Dante, Foscolo, Mazzini e la tradizione iniziatica (Nel settimo centenario 

della nascita di Dante, con un’appendice sul monumento nazionale di Dante a Roma, Pensiero e 

Azione, Roma, 1965. 

 Giuseppe Macaluso, Scritti per l’Oriente e l’Occidente Vol. II (1966 – 1967), Pensiero e Azione, 

Roma, 1967. 

 Giuseppe Macaluso, Un messaggio del comandante degli uomini dello spazio e il ritorno del Si-

gnore, Pensiero e Azione, Roma, 1967. 

 Giuseppe Macaluso, I dischi volanti, l’Atlantide e l’Egitto, Pensiero e Azione, Roma, 1967.  

 Giuseppe Macaluso, La fine dei tempi, Pensiero e Azione, Roma, 1968. 

  Giuseppe Macaluso, Un quindicennio di attività culturale (1952-1967) con alcuni detti memora-

bili di Giuseppe Mazzini; presentazione di Ludovico Pagano; prefazione di Carlo Gentile, Asso-

ciazione Mazziniana Pensiero e Azione, Roma, 1968. 

 Giuseppe Macaluso, La rincarnazione verità antica e moderna. Premessa di Donato Piantanida 

(1. La rincarnazione come Legge Cosmica; 2. I primitivi, la rincarnazione e la Chiesa cattolica; 3. 

                                                           
3 Appendice [A] 
4 Appendice [B] 
5 Appendice [C] 
6 Appendice [D] 
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Opinioni di Padri della Chiesa sulla preesistenza e la rincarnazione; 4. Preesistenza e rincarnazione 

nella Divina Commedia; 5. Rincarnazione e metempsicosi; 6. Immortalità e rincarnazione; 7. Te-

stimonianze; 8. Visione platonica della vita delle anime; 9. Giovanni Pascoli poeta della rincarna-

zione), Pensiero e Azione, Roma, 1968.  

 Giuseppe Macaluso, La fine del tempi, Pensiero e Azione, Roma, 1968. 

 Giuseppe Macaluso, I volontari del Bene, A. Voldben, le Pleiadi, Roma, 1969 ca. 

 Giuseppe Macaluso, Conferenze e scritti sul buddhismo, Pensiero e Azione, Roma, 1969.  

 Giuseppe Macaluso, La verità sui dischi volanti e sui loro piloti, (1. I sette punti di Macaluso; 2. 

Un libro americano sui dischi volanti; 3. I dischi volanti sono una cosa seria; 4. I Congressi di 

Riccione e di Magonza sugli Ufo; 5. Il Messaggio degli uomini dello Spazio agli abitanti della 

Terra; 6. Nota finale; 7. Appendice), Pensiero e Azione, Roma, 1969. 

 Giuseppe Macaluso, La pace e la guerra alla luce degli obiettori di coscienza, Pensiero e Azione, 

Roma, 1969. 

 Giuseppe Macaluso, Fato, zingari e sibille, Pensiero e Azione, Roma, 1970. 

 Giuseppe Macaluso, Notizie e studi su insegnamenti esoterico-iniziatici, (1. Spunti e appunti sulla 

vita iniziatica; 2. Appunti sulla vita esoterica; 3. Notizie esoteriche sulla crisi della morte; 4. Mum-

mificazione, cremazione o inumazione?; 5. Tre cavalli alati: Pegaso, Al Burak e l’Ippogrifo, se-

condo il significato simbolico ed esoterico; 6. L’Elisir di lunga vita), Pensiero e Azione, Roma, 

1970. 

 Giuseppe Macaluso, Profeti e martiri, (1. Giobbe come uomo e come Cristo; 2. Il messaggio del 

Mahatma Gandhi), Pensiero e Azione, Roma, 1970. 

 Giuseppe Macaluso, Leone Tolstoj e Giuseppe Mazzini, Pensiero e Azione, Roma, 1971.  

 Giuseppe Macaluso, Veggenti e teosofi (1. Gioacchino da Fiore, San Francesco, Dante e Mazzini; 

2. II Dante di Giovanni Boccaccio; 3. Giacomo Böhme teosofo; 4. E. P. Blavatsky e la Dottrina 

segreta, Pensiero e Azione, Roma, 1972. 

 Giuseppe Macaluso, Divinazione, profezie e papi, Pensiero e Azione, Roma, 1972. 

 Giuseppe Macaluso, Lo Spiritismo e la Metapsichica, Pensiero e Azione, Roma, 1972. 

 Giuseppe Macaluso, Scritti di religione, Pensiero e Azione, Roma, 1973. 

 Giuseppe Macaluso, Socialità morale e religione, Pensiero e Azione, Roma, 1973. 

 Giuseppe Macaluso, Conferenze e scritti sull’Islam antico e moderno: prima dispensazione, Pen-

siero e Azione, Roma, 1973. 

 Giuseppe Macaluso, Maestri di saggezza: prima dispensazione, Pensiero e Azione, Roma, 1974. 

 Giuseppe Macaluso, Maestri di saggezza: seconda dispensazione, Pensiero e Azione, Roma, 1974. 

  Giuseppe Macaluso, Conferenze e scritti sull’Islam antico e moderno: seconda dispensazione, 

Pensiero e azione, Roma, 1974. 

 Giuseppe Macaluso, Libero pensiero e verità iniziatica, Pensiero e azione, Roma, 1975. 

 Giuseppe Macaluso, Conferenze e scritti sull’Islam antico e moderno: terza dispensazione, Pen-

siero e Azione, Roma, 1975. 
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APPENDICI 

 

A - Giuseppe Macaluso, Il Cristianesimo nell’Islam, Biblioteca dei Curiosi, n. 12, Casa Editrice A. Tinto, Roma, 

1950. 

B - Giuseppe Macaluso, Cristiani o Cresteiani, Biblioteca dei Curiosi, n.39, Edizioni Arti Grafiche W. Ruiz,  Roma, 

1953. 

C - Giuseppe Macaluso, Khayyâm poeta mistico universale, Biblioteca dei Curiosi, n. 53, Roma , 1954. 

E - Giuseppe Macaluso, Appunti sulla dottrina esoterica, Biblioteca dei Curiosi, n. 56, Roma, 1955. 
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Appendice [A] 

 

Giuseppe Macaluso, Il Cristianesimo nell’Islam, Biblioteca dei Curiosi, n. 12, Casa Edi-

trice A. Tinto, Roma, 1950. 

 

  

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

8/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

9/79 – http://www.superzeko.net 

  

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

10/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

11/79 – http://www.superzeko.net 

  

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

12/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

13/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

14/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

15/79 – http://www.superzeko.net 

  

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

16/79 – http://www.superzeko.net 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Nota biobliografica su Giuseppe Macaluso (Aleo) con riproduzione fotografica di quattro suoi articoli 

17/79 – http://www.superzeko.net 

Appendice [B] 

 

Giuseppe Macaluso, Cristiani o Cresteiani, Biblioteca dei Curiosi, n.39, Edizioni Arti 

Grafiche W. Ruiz, Roma, 1953. 
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APPENDICE [C] 

 

Giuseppe Macaluso, Khayyâm poeta mistico universale, Biblioteca dei Curiosi, n. 53, 

Roma, 1954. 
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APPENDICE [D] 

 

Giuseppe Macaluso, Appunti sulla dottrina esoterica, Biblioteca dei Curiosi, n. 56, Roma, 

1955. 
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