
MISSIONE DELL’ ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO IN GIORDANIA
Il direttore generale, prof. Michele Capasso, incontra il principe Hassan 

bin Talal, la principessa Wijdan Ali ed il ministro della cultura e dei 
giovani Talal El Saabi per la costituzione della sede di Amman.

ANNO MCMXCVIII – n.13 – 18 Novembre 1998

______________________
Napoli, 16 settembre 2019

Venerdì 11 novembre 1998. Una nuova missione dell’Accademia del
Mediterraneo è a Amman, capitale del regno Hashemita di Giordania.
Dopo Israele il presidente Capasso si reca a Gerico e poi, attraversando il
confine sul Ponte di Allenby, raggiunge la Giordania per una serie di incontri

istituzionali finalizzati alla costituzione della sede di Amman della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e dell’Accademia del Mediterraneo.
Accolto da Huasmi con l’auto personale di Re Hussein bin Talal il presidente
Capasso è testimone di un’esperienza particolare

____________________________
Gerusalemme, 6 novembre 1998

Il presidente Michele Capasso con il principe Hassan bin Talal Il presidente Michele Capasso con la principessa Wijdan Ali

Il presidente Michele Capasso con il ministro della Cultura Tala Es Saabi
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DA GERICO AD AMMAN ATTRAVERSO IL PONTE DI ALLENBY
Viaggio tra barriere e confini disegnate dagli uomini contro la pace 

Il presidente Michele Capasso ha pubblicato nel suo
diario di bordo questa esperienza tra Gerico, l’oasi
Nebi Musa e la Giordania. Ecco alcuni brani:
” È caldo nella valle del Giordano. Sul Ponte di Allenby,
uno dei confini tra Israele e Giordania, il termometro
segna 34 gradi nonostante siamo nel mese di
novembre di questo 1998.
Per i giordani il nome del ponte non e “Allenby” ma
“Re Hussein”: un enorme ritratto del sovrano
hashemita sta incorniciato sul muro del gabbiotto
posto sul confine. In arabo vi e scritto “Al nostro
grande re per il quale siamo disposti a donare la vita”.
Lo stesso ritratto l’ho vedrò tra le mani di un ragazzino
tra i palazzi di cemento di Amman.
Huasmi e l’autista del defunto re Hussein. Mi accoglie
al confine con Israele con l’auto reale: una “lincon”
colore argento che ha al posto della targa la bandiera
giordana con una stella d’oro al centro. Attraversiamo
strade deserte a tutta velocità. Non appena si
intravede qualcuno, Huasmi suona il clacson per farsi
notare.
Gli abitanti dei paesi vicini al confine ci guardano,
toccano l’automobile come un feticcio, è l’auto del re:
carezzarla è un po’ come avvicinarsi a lui, al suo mito,
che da queste parti e già leggenda.
Passato il ponte di legno – quarantasette tavole
scricchiolanti appoggiate su
assi di ferro – si giunge in Giordania: alle spalle il
confine con Israele con una grande stella di David
infissa nella collina più alta di questo arido deserto.
All’orizzonte si intravedono piccoli monti e sotto di loro

la città di Gerico: e questa la mia prossima
destinazione. È la stessa di un gruppo di palestinesi, in
maggioranza donne e bambini, ammassati in una
corriera che va ad Amman, luogo di incontro con
parenti rifugiati e luogo di acquisto di generi di prima
necessità.
Sul tetto della corriera stanno accatastati scatoli,
pacchi di carta igienica, biscotti, detersivi, assorbenti,
pannolini, acqua minerale, bibite, alimentari,
scatolame ed ogni tipo di masserizia.
Ai due militari dal volto olivastro che controllano il
confine giordano, corrispondono squadre di reparti
speciali in Israele: giovani, uomini e donne, con spiccati
lineamenti e colori occidentali, scrutano ogni persona
e verificano ogni cosa. Qui, alcuni giorni fa, e stata
scoperta e disinnescata l’ennesima auto-bomba.
Sono un privilegiato nell’attraversare il confine perché
raccomandato: impiego “solo” due ore per
“radiografare” i miei due bagagli, attraverso tre
apparecchiature di controllo, e per espletare tutti gli
altri complicati adempimenti di sicurezza. Sorte diversa
e toccata al gruppo di palestinesi: restano bloccati al
confine per otto ore! Gentili ma rigidi funzionari
israeliani sollevano la corriera da terra, controllano con
specchi e rilevatori l’eventuale presenza di ordigni,
fanno smontare
le ruote: e allucinante! Stessa sorte tocca a ciascuno
dei passeggeri: perquisizioni personali, interrogatori e
verifica puntuale di ogni oggetto e di ogni bagaglio.
Yaronne avverte il mio disagio e dice: “e mortificante
per tutti noi. Ma le regole di sicurezza sono ferree. Gli

accordi di Way Plantation sono solo l’inizio di un
processo che deve assolutamente restituire fiducia ad
un popolo, quello israeliano-palestinese, condannato
dalla storia e dal futuro ad una convivenza reciproca: il
nostro nuovo governo guidato da Barak, insediatosi nei
giorni scorsi, lascia spazio alla speranza”.
E Shimson: “Il Casino di Gerico e un esempio di questa
convivenza. Lo frequentiamo soprattutto noi israeliani.
Scendiamo dalle colline di Gerusalemme e qui, nella
terra più bassa del mondo (siamo ad oltre 400 metri
sotto il livello del mare) dialoghiamo, giochiamo,
discutiamo, viviamo insieme ai palestinesi”.
Ringrazio i due funzionari e salgo su un taxi: e una
vecchia Mercedes azzurra, sul cruscotto strani
oggetti ed amuleti poggiati su una striscia di pelliccia
sintetica. Chiedo all’autista di prendere la vecchia
strada che porta a Gerico da Gerusalemme
attraversando il deserto.
Ho con me una vecchia guida in francese che descrive
il percorso:
“La strada comincia sotto le mura della città-vecchia,
discende nella valle di Kidron, passa per il giardino di
Getsemani, risale per il Monte degli Ulivi, attraversa il
deserto della Giudea e infine si tuffa nella depressione
assiro-africana e le acque molli del Mar Morto”.
Vista da qui, da queste pietrose cime del deserto,
Gerico, con i suoi giardini lussureggianti, i suoi aranceti
e le sue palme, e un miracolo della natura, una gemma
incastonata in un paesaggio lunare. Rabin decise di
regalarla ad Arafat per evitare insidie dirette alla
capitale Gerusalemme.
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Ci fermiamo nel deserto vicino a Gerico, voglio
assaporare a piedi la solitudine dei luoghi.
Vengo attratto da pezzi di paglia appallottolata:
sembrano costruite della stessa materia del deserto,
rotolano sulla sabbia spinte dal vento, scalano le
colline, attraversano le pianure. “Non sono animali ne
immutabili minerali. All’improvviso si trasformano e
sbocciano: sono le rose di Gerico, piante tipiche delle
zone aride” – grida a voce alta il tassista, senza
scendere dall’auto a causa del caldo. E’ un palestinese
di Ramallah. Si chiama Ala. Ha 70 anni ed ha studiato al
Cairo dove si e laureato in letteratura araba. Per
sopravvivere fa questo lavoro da 20 anni. Capisce che
la mia curiosità non e appagata:
“Questi fiori – dice – amano i deserti ed hanno
imparato a prendere dall’umidità di mari lontani quello
che questa terra di nascita non riesce più a fornire:
l’acqua. Queste rose emigrano e quando i suoli secchi
si sgretolano in sabbie sterili, ritirano le radici, le
estraggono dalla terra e le appallottolano su se stesse.
Sono nomadi del regno delle piante, seguono il
richiamo del vento, viaggiano verso l’ignoto nutrendosi
di quei vapori sottili e rari che abitano anche nelle
terre più arse e deserte.
Spesso si fermano, quando gli steli sentono una nuova

freschezza, si imbevono di nuovi ritrovati umori, si
ergono e trafiggono come aculei il terreno fertile. Le
rose di Gerico frenano allora la loro corsa senza meta,
cambiano aspetto, attecchiscono, si aprono: sono in
fiore!”
Ed io: “Ma quanto durerà? Quali luoghi ora fertili e
ospitali vedranno presto andar via queste nomadi del
deserto?”.
Ala non sa rispondere. Ci provo io. Guardando le
sabbie aride penso che gli ultimi 3000 anni hanno visto
crescere enormemente il processo di desertificazione:
dal Libano alla Siria, dalla Mesopotamia a tutta l’Africa
del Nord, nei luoghi ove sorsero le più antiche civiltà,
città che scavi archeologici rivelano circondate da una
natura rigogliosa, ora sono completamente annegate
nella sabbia.
“La desertificazione – dico ad Ala – e uno dei grandi

problemi del Mediterraneo. Lo e anche per voi genti di
Palestina, Israele e Giordania. Dietro le vostre tensioni,
i conflitti, gli attentati, le paure e i dolori spesso c’è un
solo motivo: l’acqua. La causa del processo non e
naturale o spontanea: e dovuta, in massima parte,
all’azione umana. Si tagliano le foreste per il legname,
la vegetazione diventa più rada e, presto, sarà solo
steppa. Su questa ha liberta di azione il vento e il

calore: in breve il suolo e smantellato e l’humus
asportato. L’umanità sarà cosi responsabile della
sparizione di altre specie. Il deserto dei luoghi avanza
insieme a quello della cultura e dello spirito. Molti
dicono che solo gli animali scappano di fronte al
pericolo”.
Ala mi interrompe: “Anche le piante hanno imparato a
farlo: le rose di Gerico restano secche e appallottolate
anche per decenni e poi, trovata una situazione
favorevole, arrestano il loro girovagare e ricominciano
a germinare”.
“Sono d’accordo – rispondo – questo stesso destino
sembra oggi governare i popoli del Mediterraneo.
Sradicati, emigranti, transumanti, ma fortemente
capaci nella loro storia di rifondare civiltà: grazie
soprattutto alle donne che custodiscono antiche
tradizioni e conoscenze.
L’artigianato, i gioielli, i costumi ed il linguaggio del
corpo salvaguardano dalla globalizzazione l’identità e
la memoria delle genti. Credo che il messaggio di
questi fiori, delle rose di Gerico, sia proprio questo:
tutelare, attraverso la terra desolata, il seme della
cultura”.
Il tassista saggio mi guarda con complicità e dice: “Si,
c’è e ci sarà sempre un luogo dove farlo sbocciare”.
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IL 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”.



ANNO MCMXCVIII – n.13 – 18 Novembre 1998



ANNO MCMXCVIII – n.13 – 18 Novembre 1998

VISITA ALLA CITTÀ DI AMMAN
Il presidente Michele Capasso, accompagnato dal Sindaco Najib Al Badi, ha
visitato la città di Amman che diventerà membro fondatore della costituenda rete
“Euromedcity” della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
La Moschea vecchia, la Grande Moschea ed una visita alle periferie hanno
contraddistinto due giorni di soggiorno intenso che hanno dimostrato la
grandezza di questa città che si sviluppa in una sorta di “saliscendi” su diverse
colline. Tra gli incontri quello con il segretario generale dell’Accademia Nazionale
Nasser El Din El Nasser, membro fondatore dell’Accademia del Mediterraneo.

Il presidente Michele Capasso con il segretario generale dell'Accademia 
Nazionale Nasser El Din El Nasser
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INCONTRI A GERICO PER UNA NUOVA SEDE DELL’ ACCADEMIA
DEL MEDITERRANEO - MAISON DE LA MÉDITERRANÉE E DI
EUROMEDCITY
Incontri per la costituzione di una
Sede tematica di Euromedcity e
dell’Accademia del Mediterraneo e
Maison de la Méditerranée.
Il presidente Michele Capasso ha
incontrato il sindaco di Gerico per
definire il Protocollo d´intesa al fine
di costituire una Sede dell´Accademia
del Mediterraneo - Maison de la
Méditerranée in questa città.
Dopo aver visitato la città
accompagnato dal Sindaco il
presidente Michele Capasso ha
proposto l’adesione della città di
Gerico – la più antica al mondo - alla
costituenda rete della Fondazione
denominata “Euromedcity” nella
qualità di coordinatrice delle città
palestinesi._________________

Gerico, 8 novembre 1998
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JERASH, LA POMPEI D’ORIENTE
Il presidente Michele Capasso ha visitato il sito archeologico di Jerash, la Pompei d’Oriente. Accompagnato dal Ministro della Cultura e dei Giovani Talal El
Saabi il presidente Capasso è rimasto ammirato dalla bellezza del sito e dalla conservazione di moti luoghi, quali il teatro. La proposta è di far aderire Jerash alla
rete “Euromedcity” per coordinare le città antiche del Mediterraneo. Il sindaco ha aderito con entusiasmo.
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PETRA, PATRIMONIO DELL’UMANITA
Il presidente Michele Capasso accompagnato dalla consorte Rita Allamprese ha visitato i Castelli nel deserto e la città ipogea di Petra, patrimonio dell’umanità.
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