
MISSIONE DELL’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO IN ISRAELE
Il direttore generale, prof. Michele Capasso, incontra Shimon Peres e 

l’Ambasciatore Shmuel Hadas per la costituzione della sede di Gerusalemme.
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______________________
Napoli, 16 settembre 2019

Venerdì 6 novembre 1998. La prima missione dell’Accademia del
Mediterraneo è a Gerusalemme. Dopo i recenti accordi di Wye Plantation, la
cultura s’interroga su come aiutare il processo di pace. Avverto, quale
direttore generale di questa Istituzione, il peso e la responsabilità nel dover
coordinare una riunione così delicata, alla quale partecipano Shimon Peres,

Albert Memmi ed altri esponenti della cultura e della politica d’Israele, della
Palestina e di altri paesi mediterranei. A conclusione dei lavori viene
sottoscritto un protocollo d’intesa tra il presidente Michele Capasso e Shimon
Peres per la costituzione di una sede della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e dell’Accademia del Mediterraneo presso il Van Leer Institute.

____________________________
Gerusalemme, 6 novembre 1998
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L’ ATTENTATO AL MERCATO MEHANE YEHUDA 
La testimonianza di Michele Capasso

Venerdì 6 novembre 1998. David Ohana,
storico e fondatore del Forum delle culture
mediterranee d’Israele, mi convince a visitare
Gerusalemme prima dell’inizio pomeridiano dei
lavori. Prima tappa il vicino mercato Mahane
Yehuda, particolarmente affollato tutti i
venerdì. Sono da poco passate le 10. Chi dubita
della pacifica coesistenza tra israeliani e
palestinesi, tra ebrei, cristiani e musulmani
(con tutti i variegati ordini religiosi) dovrebbe
venire qui: un intreccio di lingue, culture e fedi
che si fonde e confonde in questa parte di città.
David Ohana è felice: alle 10 il Governo
d’Israele si è riunito per ratificare i recenti
accordi americani che prevedono la
concessione di parte dei territori occupati alle
Autorità palestinesi. Si rallegra perché alcuni
giorni fa sono stati ripresi i rapporti tra Israele e
Marocco: lui, ebreo-marocchino nato a Ouzda,
ritiene questo evento essenziale per la ripresa
del dialogo.
Il discorso è interrotto da un boato di
eccezionale potenza. Per un attimo,
scordandomi dov’ero, ho pensato al Vesuvio.
Veniamo scaraventati a terra tra banchi di
banane, melanzane, verdure, cachi. Il caos è
indicibile. Intorno a noi è ressa. Ebrei ortodossi
fuggono sostenendo le trecce e i capelli neri:
insieme a loro donne, bambini, vecchi, arabi,
cristiani, copti, arabo–israeliani, cristiano-
etiopici, suore, francescani, copti-egiziani,
gente comune. Tutti sono vittime dell’ennesimo
attentato terroristico. Decine i feriti, tra le
vittime anche i terroristi portatori di morte.
Sono giovani pronti a tutto. In genere non
superano i 25 anni di età. "Più sono giovani e
più sono affidabili" dice David. È questa la
caratteristica dei "guerrieri di Allah", non
appena vengono congedati dalle guide
spirituali che infondono loro la convinzione che
essere martiri è il modo migliore per onorare la
fede. Ma il fanatismo non è sufficiente a
spiegare le azioni di queste "bombe umane".
Dietro questa gente vi sono situazioni
drammatiche: famiglie poverissime, infanzie
trascorse in campi profughi, un’istituzione
inesistente, deportazioni. Tutto questo ho visto
in questi giorni in Palestina e trasferisco tali
sensazioni all’amico David: è frastornato e non
sa rispondermi. Urlando di rabbia dice:
"Proprio nel momento in cui vengono concessi i
territori, per giunta da un governo di destra,
questo attentato semina terrore: tutto ciò è
assurdo e inspiegabile". E continua:
"Quest’azione dimostra che la politica è
impotente: se qualcuno ti chiede qualcosa e
l’ottiene, perché poi deve ‘ringraziarti’ con un
pugno in faccia?" Vicino a noi c’è Shlomo. Aiuta
moglie e figlie ad alzarsi. È bianco in volto. Fa il
guardiano al museo di Gerusalemme: "Sono un
semplice ebreo – dice – che ha votato per
Rabin. Voglio solo vivere tranquillamente con
mia moglie e le mie figlie. Per questo ho
accolto con favore la concessione dei territori
ai palestinesi. Ma se questa è la risposta, se
questa bomba uccideva la mia famiglia, allora

dico che è un assurdo …". Si interrompe e
piange. Andiamo via dal mercato ormai invaso
da ambulanze, polizia e militari. Ci fermiamo
più avanti, nel quartiere Mea Shearim. È come
essere tornati dietro nel tempo. Ebrei ultra-
ortodossi incartati in abiti e cappelli neri
commentano l’avvenimento scuri in volto.
Beviamo acqua e zucchero. La paura è stata
forte, per lo meno per me. David, da storico e
studioso del terrorismo, afferma che queste
azioni sono frutto di una logica: la filosofia è
impedire la costruzione del processo di pace.
Paragona gli attentatori alle Brigate Rosse: "Io li
definirei Brigate nere – dice – vogliono
cambiare tutto e subito e rifiutano il
compromesso". Per questa gente, per ogni
Kamikaze che si sacrifica, decine di Yigal Amir, il
giovane ebreo che ha assassinato Rabin, sono
pronti a minacciare di morte il popolo che, tra
gli israeliani, opera per la pace. E per ogni
militare di Hamas arrestato dalla polizia
palestinese, cento altri palestinesi sono pronti
ad assassinare Arafat. Questo popolo vive una
contraddizione che lo ha condotto in un circolo
vizioso. La pace non si costruisce senza il
compromesso e se non c’è il compromesso non
c’è pace. Il governo di Netanyhau ha ceduto alle
pressioni di Clinton e di Hussein di Giordania:
questo circolo vizioso è stato interrotto e la
pace è più vicina. Per lo meno fino ad oggi.
Mai come in questo momento le responsabilità
della cultura e quelle dell’Accademia del
Mediterraneo sono enormi. Discuto di questo
con Shimon Peres prima dell’inizio del
seminario. È triste. Ricorda quando a Napoli,
durante il premio "Liberal" a lui attribuito, la
traduttrice confuse "desalinizzazione" con
"destalinizzazione" e accenna un sorriso per
allentare la tensione. Mi consegna la sua
lettera di adesione all’Accademia e vuole
commentare l’attentato con un aneddoto:
"Alcuni studenti chiedono ad un rabbino, ad un
cristiano e ad un musulmano africano quando è
che finisce il giorno e comincia la notte. Il
rabbino dice: ‘quando è possibile distinguere la
distanza tra due alberi’; il cristiano dice:
"quando il sole si alza e la notte cala"; il
musulmano dice: ‘quando incontri un uomo e
una donna, bianchi o neri che siano, e dici ‘tu
sei mio fratello e mia sorella’. Io dico che
quando israeliani e palestinesi, arabi,
musulmani, cristiani, ebrei e esponenti di tutte
le fedi e culture potranno vivere sicuri, senza
questi attentati allora la notte sarà passata e
qui, a Gerusalemme, spunterà l’alba".
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IL QUARTIERE MEA SHEARIM
Il regno degli ebrei ortodossi che vivono indietro nel tempo

Il presidente Michele Capasso in visita al quartiere Mea Sharim dove vivono gli ebrei ultraortodossi rinchiusi nel passato e in rigide tradizioni ed osservanze
religiose.
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IL PRESIDENTE CAPASSO AL MURO DEL PIANTO
Il regno degli ebrei ortodossi che vivono indietro nel tempo

Accompagnato dall’Ambasciatore Shmuel Hadas – membro della Fondazione – ed accolto dal Rabbino Capo di Israele il presidente Michele Capasso si è
soffermato in preghiera al Muro del Pianto depositando un messaggio in cui auspica la Pace duratura tra Israeliani e Palestinesi.
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VISITA ALLA CITTÀ DI GERUSALEMME
Il presidente Michele Capasso ha visitato la città di Gerusalemme ed i luoghi Santi con una guida
d’eccezione: il caro amico Padre Ibrahim Faltas.
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VISITA AL KIBBUTZ ALI DADI
Il presidente Michele Capasso, con l’Ambasciatore Shmuel Hadas, si è
recato in visita ad un Kibbutz vicino al Lago di Tiberiade dove lavora uno dei
più famosi pittori israeliani. Come di consueto nel Kibbutz, tutti i proventi
dell´artista vengono devoluti alla gestione comune.
Il presidente Capasso ha proposto di organizzare una mostra a Napoli presso
la sede della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
In precedenza il Presidente Capasso ha svolto una relazione su un suo
studio sui Kibbutz.
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Ringrazio il fraterno amico Ambasciatore Hadas per le
belle parole che ha voluto indirizzarmi: la mia scelta di vita
di dedicarmi alla Pace ha radici lontane, nella mia terra
distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 1944.
Da architetto sono rimasto affascinato dall’esperienza del
Kibbutz che, nella sua lunga centenaria vita, si è
trasformato in una creazione socio-economica ben
precisa, che ha lasciato una traccia chiara nella sua stessa
apparenza fisica e nella sua distribuzione spaziale.
Nel tempo, la progettazione del kibbutz è diventata
sempre più esclusiva e specializzata, anche se
l’integrazione tra architettura e ideologia non ha sempre
prodotto i successi auspicati.
Non c’è dubbio però che oggi il kibbutz offra la visuale di
un’espressione fisica e architettonica di un’organizzazione
umana unica. Capire le trasformazioni fisiche e formali del
kibbutz attraverso i decenni significa prima di tutto
comprendere i fattori che ne hanno influenzato il
cambiamento. La società del kibbutz ruota attorno a un
proprio centro rappresentativo, e ogni altro elemento
architettonico è disperso attorno ad esso. Il centro agisce
come un centro focale intorno al quale si concentrano le
funzioni amministrative essenziali: il refettorio,
l’amministrazione, gli edifici culturali come la biblioteca, il
teatro o il museo. Separatamente, ma comunque parte
integrante dell’insediamento, sono le aree produttive,
agricoli e industriali. Questa distanza esiste principalmente
per tenere lontani gli odori e i rumori dalle zone abitative
della comunità. Il tessuto del kibbutz cooperativo dipende
principalmente dalla lontananza tra la periferia e il centro
del villaggio. Una grande distanza può comportare un
rafforzamento della cellula familiare, a causa
dell’allontanamento dalle funzioni collettive, indebolendo
quindi il senso di comunità. Perciò, il layout del kibbutz ha
un ruolo fondamentale nell’influenzarne il tessuto sociale.
Esiste pertanto un criterio di fondo composto da alcuni
concetti fondamentali:
• Un insediamento disperso attorno a un centro

funzionale.
• La distanza tra la periferia e il centro, o i centri,

influenza la struttura sociale. 
• Le aree produttive sono separate dal resto, ma ben

collegate da percorsi.
Poiché è fondamentale che le connessioni avvengano con
percorsi pedonali, o nel peggiore dei casi con trasporti
leggeri, è importante che il traffico si fermi all’esterno
senza penetrare nel cuore del kibbutz. Le componenti
standard del kibbutz non sono molte: l’area centrale, zone
residenziali di ogni genere, la parte educativa, l’area
ricreativa sportiva, il centro produttivo, i percorsi di
connessione etc. L’azione del progettista ha a che fare con
proporzionare e distribuire tali elementi, adattandosi al
tipo di comunità (o decidendo il tipo di comunità che si
vuole creare), al clima e al paesaggio, assicurando una
flessibilità dell’intera struttura affinché in futuro possa
trasformarsi, crescendo. Dal 1910 sono stati realizzati 280
Kibbutz in tutto l’Israele dal punto più nord fino a quello
più sud [1], nel deserto del Negev, nella campagna e nella
pianura costiera, nelle zone collinare e nelle valli. Ognuno
di questi Kibbutz ha un paesaggio diverso ed è anche
costituito da membri provenienti da paesi diversi. La
distanza tra la periferia e il centro, o i centri, influenza la
struttura sociale: le aree produttive sono separate dal
resto, ma ben collegate da percorsi. Poiché è
fondamentale che le connessioni avvengano con percorsi
pedonali, o nel peggiore dei casi con trasporti leggeri, è
importante che il traffico si fermi all’esterno senza
penetrare nel cuore del kibbutz. Le componenti standard
del kibbutz non sono molte: l’area centrale, zone
residenziali di ogni genere, la parte educativa, l’area
ricreativa sportiva, il centro produttivo, i percorsi di
connessione etc. L’azione del progettista ha a che fare con
proporzionare e distribuire tali elementi, adattandosi al
tipo di comunità (o decidendo il tipo di comunità che si
vuole creare), al clima e al paesaggio, assicurando una
flessibilità dell’intera struttura affinché in futuro possa
trasformarsi, crescendo.
Dal 1910 sono stati realizzati 280 Kibbutz in tutto l’Israele
dal punto più nord fino a quello più sud [1], nel deserto

del Negev, nella campagna e nella pianura costiera, nelle
zone collinare e nelle valli. Ognuno di questi Kibbutz ha un
paesaggio diverso ed è anche costituito da membri
provenienti da paesi diversi. Gli architetti del Kibbutz sono
stati chiamati a rispondere a problematiche diverse,
seconda delle tonalità delle relazioni sociali. Questi hanno
trovato espressione in forme distinte una dall’altra nel
progetto, come viene connesso il paesaggio, la posizione e
i servizi comunitari, zone residenziali e produttive e la
relazione tra di esse. In generale, si può dire che le parti
residenziali si rifacevano all’architettura rurale, mentre
l’architettura moderna era più evidente negli edifici
pubblici. Il Kibbutz è un specchio che riflette la società in
un periodo specifico, è la risposta che hanno dato per le
sfide che hanno affrontato. L’esperienza del Kibbutz ci
insegna come una vera collaborazione tra idea
architettonica e profondo dialogo sociale sia una
condizione necessaria per la creazione di un’architettura
che abbracci il ciclo di vita e che sia in grado di assorbire
con giudizio processi interni di cambiamento. Ogni
insediamento veniva costruito con lo stesso tipo di
processo. Si trovavano gli investitori e un pezzo di terra
libera da acquistare. Si costruivano le abitazioni dei
lavoratori attorno a una strada, e si popolavano con i
giovani ragazzi che avrebbero lavorato la terra e ricevuto
un compenso a seconda del proprio impegno. A questo
punto si ripagavano gli investitori con i profitti dei
lavoratori e si trasferiva la proprietà a questi ultimi, che
utilizzavano gli spazi centrali della proprietà come centro
amministrativo e culturale. Questo sistema fu il metodo di
base per i primi insediamenti sionisti in Palestina. Il
kibbutz è un singolo spazio organico, nel quale non ci sono
barriere o lotti privati, ed è proprietà di tutti i membri
della comunità. Il cuore della vita del kibbutz è il grande
prato centrale e gli edifici pubblici (la mensa, lo spazio
culturale, la biblioteca, la sala di ritrovo) che sono disposti
attorno a un foro, un’agorà. Questo centro nevralgico,
insieme al giardino, al paesaggio tagliato dai percorsi
pedonali e agli spazi di fronte alle abitazioni, costituisce il
punto focale per l’interazione sociale. Molti insediamenti
simili sarebbero stati fondati nel paese, e si sarebbero
relazionati tra loro attraverso canali autonomi, senza
dipendere da alcuna autorità di un partito o di uno stato.
Trasformare questa nuova ideologia sociale in un tipo
architettonico era una sfida nuova e non convenzionale,
poiché richiedeva una pianificazione urbana con confini
flessibili, che permettessero una crescita continua. Si
richiedeva all’architetto di provvedere al bisogno di
mantenere la struttura interna di una comunità intima
permettendo però l’espansione, e di edificare la residenza
più esterna a una distanza a piedi ragionevole dagli edifici
pubblici centrali. L’idea di integrare elementi della città e
del villaggio agricolo era già rilevante nel pensiero
contemporaneo, e spaziava nei campi della sociologia,
dell’economia e dell’architettura, e poneva al centro del
dibattito le due forme più tradizionali d’insediamento
umano.
Il Kibbutz viene visto come un progetto ideale, che
soddisfa tutti I bisogni, sia dal punto di lavoro che quello
residenziale, educazione, tempo libero etc.. L’idea di
condivisione e uguaglianza ha trovato la sua prima
espressione nel principio di condivisione degli spazi
destinati a ogni aspetto della vita: produzione (agricoltura
e industria), istruzione, cultura, sanità etc. Questa sistema
dava sicurezza in un paese che era arretrato, pericoloso e
poco stabile. Il Kibbutz dava la casa, il cibo, asilo e scuola
per I figli, servizi come biblioteca, sala musica, teatro. Non
era grande come una città in modo che ti perdevi dentro e
non era un villaggio dove mancano speso dei servizi, era
una via di mezzo che cercava di dare il meglio di questi
due tipologie d’insediamento. Il progetto è partito per
piccoli gruppi da 15-20 persone, composto di donne e
uomini che hanno già avuto la possibilità di vivere in un
villaggio preparativo all’estero o in un Kibbutz già
realizzato in Palestina, prendendo un pezzo di terra e
iniziando lavorandolo con grande difficoltà essendo
terreno poco fertile e clima molto diversa di come era in
Europa. Abitavano in stanze piccole in gruppi da 4 a 6
persona in stanza, avendo una mensa per tutti, bagni in

comune e un servizio di lavanderia sempre in comune. Nei
primi passaggi i bambini erano visti come proprietà del
comune e abitavano in un asilo, educati da membri scelti
per questa attività. Vedevano i propri genitori solo alla
sera o durante il fine settimana. Le decisioni erano presi in
modo democratico con la votazione dei membri. Ogni
membro, a rotazione, poteva diventare consigliere o il
presidente del suo Kibbutz. Queste decisioni venivano
comunque valutate da tutti i membri in modo che si
riuscisse sempre a mantenere un accordo comune. L’idea
principale per questa società era quella di riuscire trovare
lavoro per tutti i propri membri per costruire un gruppo
forte, economicamente indipendente e unito anche al
costo di dover rinunciare alla proprietà. Man mano che la
comunità cresceva, aumentavano anche i servizi che
poteva offrire ai suoi membri, come un dottore
specializzato, l’uso della macchina, vacanze e studi al di
fuori del Kibbutz oppure anche all’estero.

Riferimenti [1] SHAPIRA R., “the truth about kibbutz”,
Pardes, Haifa, 2013 cap.4

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO
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IN VIAGGIO SUL MARE DELLA GALILEA
E NELLA VALLE DEL GIORDANO
Il presidente Michele Capasso accompagnato dall’ambasciatore Hadas ha visitato il Mare della Galilea ed
il fiume Giordano, soffermandosi nella fonte del battesimo.
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SUL PONTE DI ALLENBY
Il presidente Michele Capasso accompagnato dall’ambasciatore
Hadas, si è recato in Giordania attraversando il Ponte di Allenby:
un esperienza unica così testimoniata:
7 novembre 1998. Il ponte di Allenby, che costituisce il confine
tra Giordania ed Israele, è già il primo segno di un contrasto
stridente: pochi, simpatici militari dal colorito olivastro sul
confine giordano, tanti efficienti "rambo"(uomini e donne dalla
carnagione bianchissima e dall’aspetto nordico) nell’efficiente
asettico teminal del confine israeliano.
Ci si sente catapultati in una dimensione "occidentale"
lontanissima dall’atmosfera "orientale" che si respira a soli pochi
metri di distanza. Forse è proprio in questo contrasto stridente
una delle cause principali dei conflitti odierni: da un lato
l’intreccio di saperi e competenze frutto di una diaspora
attraverso i secoli del popolo ebraico e che ha trovato in Israele
la sua espressione massima in termini di efficienza e
produttività, dall’altro il recupero orgoglioso di identità ed
antiche tradizioni tipiche dei Paesi arabi che, molto spesso, si
contrappone all’efficienza e produttività prima citate.
Nonostante l’impegno del Ministero degli Esteri israeliano,
impiego più di un’ora per "passare" i 6 controlli di Allenby: tutto,
compreso i rollini fotografici, viene ispezionato minuziosamente.
Un trattamento ancora più complesso viene riservato ai tanti
palestinesi accalcati negli autobus: resteranno, in questo luogo
che è il più basso del mondo e dove la temperatura sfiora i 40°,
per più di 6 ore!
Shmuel Hadas, primo ambasciatore di Israele in Spagna e presso
la Santa Sede nonché membro della nostra Fondazione, mi ha
atteso all’uscita ed è dispiaciuto per la lunga procedura. E’ un
uomo di poche parole. Mi dice solo: "spesso è una provocazione
l’atteggiamento degli addetti israeliani ai controlli… così non si
va da nessuna parte. Sicurezza sì, ma non a scapito dei diritti
umani”.
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