diciottesimo capitolo

“L’ultimo bacio”
L’autore ripercorre le tappe della
sua vita in un intreccio di memorie,
emozioni e sensazioni: il bacio
della madre, il leoncino, la strage
di Srebrenica, l’apertura della
Maison della Méditerranée,
gli incontri con il re Abdullah II
di Giordania e con la regina Rania,
il riconoscimento dell’Università
di Marrakech, la sede di Amman,
il ricordo di re Hussein, il monastero
di Mar Musa, la Conferenza
euro‑araba, la Barca della Pace,
la riscoperta dell’Oman, la Tomba
del Profeta Ayoub, l’incontro con
Hezbollah, la Maison de la Paix…
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L’ultimo bacio

• Lunedì 7 gennaio 2008. Ore 23
“Un ultimo bacio! Voglio darle solo un ultimo bacio! Non me la
portate via proprio ora! Vi scongiuro, vi supplico…”.
Tra veglia e sonno, disteso su una poltrona vicino al letto di Rita,
sento queste grida diffondersi nel corridoio dell’ospedale. In punta di
piedi, evitando di svegliare mia moglie, esco dalla stanza e mi dirigo
verso la parte finale del reparto, dove vi è un insolito silenzioso viavai
di gente.
“Cosa è successo?” chiedo a Gino e a Luciano, gli infermieri di
turno.
“Purtroppo è morta Veronica, la giovane polacca”, rispondono
affranti.
Mi avvicino in silenzio.
In un angolo del largo corridoio, riparata con un pannello pie‑
ghevole, accucciata su se stessa, sta Neda, la giovane iraniana che divi‑
deva la stanza con Veronica; Roberta, la caposala del reparto, ha dato
disposizioni di cercare per lei un’altra sistemazione al fine di evitarle lo
stress causato da questa morte.
“Vi prego, per favore, fatemela vedere un’ultima volta, voglio
darle l’ultimo bacio!”.
Mentre pronuncia queste parole sottovoce, in un italiano stenta‑
to, esce dalla stanza il clandestino del Kazakistan, sorretto da Alberto,
l’inserviente addetto alla distribuzione del vitto, e da Anna, l’infermie‑
ra di turno.
“Dotto’ – mi sussurra Alberto – Veronica non ce l’ha fatta. Tutti
abbiamo avuto ieri sera uno strano presentimento: io e mia moglie non
siamo ritornati a casa proprio per starle vicino ed il suo amico clande‑
stino è ritornato, non so perché. Sono contento di aver fatto un’altra
trasgressione: l’ho fatto entrare di nascosto e così ha potuto stringere la
mano della sua amica fino all’ultimo suo istante di vita. Mi sono proprio
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commosso quando le ha dato l’ultimo bacio sugli occhi, sembrava non
volersi più staccare da lei”.
Improvvisamente mi assale un grande sconforto. Ho l’impressio‑
ne di assistere ad un’anteprima di quello che, purtroppo, accadrà anche
a me: nella mia mente ricordo le parole che poche ore fa mi ha detto
Gino l’infermiere: “Veronica ha lo stesso male di sua moglie Rita”.
Nascosto dietro la parete che divide il corridoio dall’ingresso,
assisto al passaggio della barella con il corpo di Veronica avvolto in
un lenzuolo verde, diretta all’obitorio: lentamente la spingono Omar,
l’infermiere egiziano, e Sandro, l’infermiere‑poeta.
Nella penombra, sulle porte d’ingresso delle camere, intravedo
Poliksena, Fatima ed altri ammalati svegliati dal trambusto: i loro volti
sono tristi ed esprimono soprattutto rassegnazione. Questa scena sem‑
bra un quadro del Caravaggio: potente e triste ad un tempo.
Sto per rientrare nella stanza di Rita quando vedo don Gianni, il
prete, venire verso di me.
“Mi hanno svegliato per dare l’estrema unzione a questa poveret‑
ta – mi dice – la morte in sé non è una tragedia. È l’inizio di una nuova
vita: tuttavia fa un certo effetto vedere una persona morire da sola, sen‑
za parenti e con gli occhi sbarrati dalla paura e dalla desolazione. Quel
giovane snello e biondo che era vicino a lei, dandole affetto, ha alleviato
la disperazione di Veronica. È la grandezza dell’amore. Buona notte, ci
vediamo domani…”.
Saluto il prete con un cenno della testa per non disturbare e mi
avvicino alla finestra. Dopo alcuni minuti vedo uscire don Gianni. Sot‑
to il lampione, dall’altro lato del viale, c’è Laila, il cane: anche lei sta in
silenzio e scodinzola senza emettere i soliti mugolii.
Ritorno alla mia postazione e mi distendo sulla poltrona. Rita
fortunatamente continua a dormire. Per me non è più possibile. Questa
morte e quell’ultimo bacio mi fanno riflettere sul senso della vita, sul
problema dei clandestini e degli immigrati, su tante altre cose.
Come una nenia sento le parole pronunciate pochi minuti prima
dal clandestino: “Voglio darle un ultimo bacio, un ultimo bacio”…
E continuo nell’esercizio della giornata: ricordare eventi della
vita legati ad una parola. Prima l’avvocato, poi l’arcobaleno ed ora l’ul‑
timo bacio…
Napoli, 23 marzo 2009. Ore 17
Penso alla morte di Veronica e all’ultimo bacio del suo amico
clandestino mentre vedo madri, sorelle, fratelli, padri, parenti e amici
continuare a dare, ogni anno, ai propri cari – morti nell’eccidio di Sre‑
brenica dell’11 luglio 1995 – il loro ultimo bacio.
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Grazie alle moderne tecniche scientifiche si riescono ad identifi‑
care ogni anno circa 200 resti mortali su un totale di oltre 8000 vittime
innocenti. Come in una tragedia già scritta, l’11 luglio di ogni anno si
ripete il rito di un eterno funerale con l’interramento dei resti ricono‑
sciuti: è come se fossero morti in quel momento e l’ultimo bacio – dato
da una folla composta, con il segno discreto delle mani, a chi è stato an‑
nientato dalla follia omicida di Milosević – è ormai un rito che sembra
perpetuarsi all’infinito.
Discutiamo di questo nella sede della Fondazione Mediterraneo,
dopo aver visto “Verso Est”…
(1) In occasione della presentazione in anteprima del film di
Laura Angiulli “Verso Est” parliamo sul tema “A che ora é la fine del
mondo?”, affrontando il rapporto tra la Bosnia e la cultura, propria e
dei Paesi vicini. L’evento rientra nel quadro delle iniziative legate alla
Giornata del Mediterraneo, istituita dall’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo di cui la Fondazione Mediterraneo è membro.
Nel suo intervento Marco Mathieu, caporedattore de “La Repub‑
blica”, sottolinea il rapporto tra la musica e la guerra che, ha detto, a Sa‑
rajevo è riuscita ad illuminare “quel buco oscuro delle coscienze”. Ma‑
thieu, con alle spalle esperienze di musicista proprio in ex‑Jugoslavia,
citando alcune pagine del suo libro “A che ora è la fine del mondo?”,
ricorda la multietnicità di città come Tuzla, Sarajevo, Gorazde ed auspi‑
ca che le guerre spariscano dal mondo.
L’importanza della poesia, e in particolare di poeti come Izet
Sarajlić, è sottolineata da Giacomo Scotti: originario di Saviano – un
paese vicino Napoli – si è trasferito poi in Croazia dove è rappresentante
di punta dell’Unione degli italiani. È stato protagonista, con la sua asso‑
ciazione “Arcobaleno”, di una grande campagna di aiuti. Tutti lo ricor‑
dano come “Giacomo” o come “Scotti”. Ma lui, appunto, vuole essere
ricordato come poeta e come amico dei poeti. “Ricordo ancora la gioia
di Izet Sarajlić – dice – quando ha ricevuto il premio dalla Fondazione
Mediterraneo nel 1997 con la traduzione del suo libro di poesie dal ti‑
tolo “Il Libro degli Addii”: un’accusa violenta verso le divisioni etniche
che hanno insanguinato ed insanguinano l’Europa.
Ed è proprio la scrittrice Toni Maraini a mettere in guardia sulle
grandi responsabilità dell’Europa, nei Balcani e altrove, quando affer‑
ma che occorre “ridisegnare la terminologia” auspicando che parole
come “etnia” scompaiano dal vocabolario.
Predrag Matvejević ripercorre l’azione della Fondazione Mediter‑
raneo in favore dell’ex Jugoslavia fin dal 1994, sottolineando la “nobiltà”
dell’Italia negli aiuti alle popolazioni della Bosnia. Poi si lascia prendere
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dai ricordi: “Un episodio che non potrò mai dimenticare – afferma – ca‑
pitò durante un viaggio con Erri De Luca a Sarajevo. Incontrammo alcuni
zingari in un orfanotrofio. Erri diede loro delle caramelle colorate: non
avevano mai visto caramelle; la loro gioia esplose e si misero a saltellare
in girotondo intorno a lui, facendogli mille moine”.
Marino Niola parla di temi quali il conflitto etnico ed affronta le
questioni che emergono dalle drammatiche trasformazioni sociali e cul‑
turali ad esso connesse: “La crisi degli stati nazionali – dice – appare per
molti versi legata a quella delle dottrine politiche che ne sono espressio‑
ne” e conclude dicendo che le logiche del dominio esistono ancora oggi
ed il compito di una nuova teoria è quello di tarare strumenti per rivelar‑
le. “A meno che non voglia diventare la copertura teorica di un liberismo
senza regole che, in realtà, è il cuore di tenebra della mondializzazione.
Una tenebra illuminata dal bagliore delle armi, come mostrano le imma‑
gini di Belgrado sotto le bombe dei difensori della pace globalizzata”.
Subito dopo viene proiettato il film: un silenzio irreale invade la
sala.
“A Venezia, in occasione della 65a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, alla fine della proiezione del film di Laura Angiulli,
“Verso Est”, il pubblico non ha applaudito, ha pianto”.
In queste parole di Predrag Matvejević, pronunziate a conclusio‑
ne della proiezione, è racchiuso il valore di questo documentario‑non
documentario su una delle più grandi tragedie degli ultimi tempi.
“È stata una visione – dice Toni Maraini – in cui il silenzio ac‑
compagna ogni scena di un film‑documentario. Un viaggio nelle “città
martiri” della Bosnia: Sarajevo, che fu assediata e bombardata durante
più di 1350 giorni dai serbi di Milosević; Mostar, città del “Vecchio
Ponte” storico che ha subìto ad un tempo un culturicidio, una distru‑
zione barbarica e l’orrore dei campi di concentramento organizzati dai
nazionalisti croati; ed infine, più di ogni altro luogo, la città di Srebre‑
nica (il cui nome vuol dire “argentea”) dove si è verificato uno dei più
grandi genocidi avvenuti in Europa. In questa città, in pochi giorni,
furono uccisi dai nazionalisti serbi condotti da Karadzić e Mladić, più
di ottomila musulmani bosniaci. Oggi sono ricordati da un’immensa
lapide in cui sono scritti tutti i loro nomi”.
“Una delle scene più toccanti del film – dice Michele Capasso – è
proprio la cerimonia di sepoltura dei resti che, ancora oggi, dopo oltre
tredici anni dalla strage, continuano ad essere identificati grazie alle
moderne tecniche: un dolore inenarrabile che uccide il futuro ed an‑
nienta le speranze. Non si guarisce facilmente da queste ferite perché
la memoria è difficile da archiviare. È la più grande tragedia dell’Est
europeo dopo la seconda guerra mondiale”.
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Napoli, 23 marzo 2009. Ore 19.30
Terminata la tavola rotonda, con Predrag e Toni ripercorriamo i
primi anni della Fondazione e tutte le iniziative in favore delle popola‑
zioni della ex Jugoslavia.
“Michele – dice Predrag, osservando le fotografie della mostra
“Sofferenza e speranza” poste nei corridoi della sede di Napoli della
Fondazione – sai che questa mostra è attuale ancora oggi, dopo quin‑
dici anni?”, e comincia a leggere, lentamente, il pannello introduttivo
datato 10 dicembre 1995…
“Lungo le sponde di un mare che unisce e separa, nella città di Na‑
poli risvegliata dalle speranze di rinnovamento, con l’obiettivo di costruire
la pace, la Fondazione Mediterraneo, in un anno di attività, ha operato
per avvicinare genti e nazioni, contrastare l’ignoranza che reca barriere,
proprio in un momento in cui i conflitti regionali e le migrazioni, provocati
dalle sperequazioni economiche e demografiche, frantumano quella che fu
“culla di civiltà” ed alimentano odi e paura.
A Napoli si sono incontrati storici, filosofi, scrittori, scienziati, rap‑
presentanti delle istituzioni e della diplomazia internazionale per confron‑
tarsi sul Tema “Il Mediterraneo e l’Europa” e per tentare di delineare il
futuro di una parte di continente che vive una stagione tormentata, di
affrontare argomenti di pace, della difesa dell’ambiente e della diffusione
della cultura.
Con questi scopi, la Fondazione Mediterraneo ha attivato molteplici
progetti di ricerca, ai quali partecipano prestigiose istituzioni culturali in‑
ternazionali e gli organismi preposti alla cultura e all’ambiente.
L’immagine che il Mare Nostrum offre in questa fine secolo non
è affatto rassicurante e ci si chiede se sia possibile considerarlo come un
insieme coerente, senza tener conto delle fratture che lo dividono, dei con‑
flitti che lo lacerano. Ma, incontestabilmente, c’è un modo mediterraneo
di stare al mondo a dispetto delle scissioni e dei conflitti.
È proprio su questa identità che lavora la Fondazione, incentrando
tutti i suoi sforzi per accelerare un processo di pace fondato, specialmente,
sulla identificazione di valori condivisi tra Islàm e Occidente.
Da Napoli, il 10 dicembre 1994, la Fondazione ha lanciato “l’Ap‑
pello per la pace nella ex Jugoslavia”, per scuotere le coscienze degli indiffe‑
renti e per evitare che l’olocausto verificatosi nella ex Jugoslavia, nel cuore
dell’Europa, possa ancora ripetersi.
Oggi, a un anno di distanza, questa mostra vuole spingere a non
dimenticare il dolore, perché tutti s’impegnino a salvaguardare e rafforzare
la debole pace che è stata siglata”.
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Predrag e Toni continuano, come in un mesto pellegrinaggio, a
ripercorrere le tappe della Fondazione.
“Predrag – esclama Toni Maraini, osservando un testo incorni‑
ciato in un pannello accanto ad una foto di Mostar – questa tua lettera
è proprio commovente. Non l’avevo mai letta…
Zagabria, 1 settembre 1995
Caro Michele,
mi sto preparando di nuovo a partire, per Parigi, poi per Roma, e
quindi ancora da qualche altra parte. Davvero non so più dove torno o
da dove parto. Se sto fuggendo in avanti o indietro. Leggo sui giornali di
Zagabria, gli attacchi ai frammenti del “Diario di una guerra”, pubblicato
in Italia, grazie alla tua generosità, dalla nostra Fondazione.
L’anno scorso erano i giornali di Belgrado ad attaccarmi. Ho già
avuto modo di scrivere che la posizione in cui intendo restare, da indipen‑
dente, è qui considerata fra tradimento e oltraggio: ogni parola di critica
che attiene al proprio spazio nazionale diventa tradimento, quella che si
riferisce all’ambito altrui è offesa.
E quando lasciamo il nostro paese e andiamo per il mondo, venia‑
mo di nuovo a trovarci in una soluzione analoga: fra asilo ed esilio. L’asilo
annienta le parole, l’esilio le allontana. L’alternativa di fatto non cambia.
Un vecchio saggio russo, che aveva sofferto molto, mi ha ammonito
e mi ha insegnato: quando nessuno ascolta, allora è necessario ripetere.
Molti faranno fatica a capire alcune di queste annotazioni. Che del
resto non sono tutte chiare nemmeno a chi le ha stese. Mi piacerebbe essere
compreso dagli scrittori: quelli che vogliono parlare senza compromessi,
tanto nell’ex Europa dell’Est come in Occidente, si trovano prima o poi,
come è accaduto a noi, fra asilo ed esilio.
Questo è il nostro destino comune, alla fine del secolo. Solo i confor‑
misti riescono a sottrarsi. Esistono sia l’asilo e l’esilio anche nel nostro paese,
persino nella cultura e nella letteratura. Avete avuto modo di conoscerli.
Vogliamo imparare a considerarli, per essere più vicini gli uni agli altri?
Non oso sperare che diventeremo più forti. Del resto neppure lo vo‑
levamo.
Ti abbraccio
Tuo Predrag
“Michele – continua Toni – quanto lavoro hai fatto! Sono conten‑
ta che hai dato molto spazio ai giovani. Sono loro la nostra speranza”.
“È vero Michele – incalza Predrag – ho sempre apprezzato que‑
sto tuo forsennato interesse per i giovani. Mi ricordo al Forum Civi‑
le del 1997: più di 600 giovani che interloquivano con Capi di Stato,
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diplomatici, funzionari europei. Un’idea geniale apprezzata anche dal
Commissario europeo Mario Monti…
(2) Napoli, 19 febbraio 2001
In una gelida sala del Castel dell’Ovo, riscaldata solo dai colori
del mare illuminati da un terso sole di febbraio, Mario Monti, Com‑
missario europeo, si infila il gilet sotto la giacca prima di iniziare il suo
intervento.
È un appuntamento importante quello organizzato dal “Centro
Mezzogiorno‑Europa” guidato da Andrea Geremicca e promosso da
Giorgio Napolitano, presidente della Commissione Affari Costituzio‑
nali del Parlamento europeo.
Primo relatore è Claudio Azzolini, membro della nostra Fonda‑
zione, che sottolinea il ritardo con cui il Mezzogiorno si è adeguato alle
regole europee. Le difficoltà sono numerose e vanno dalla incertezza
ambientale (caratterizzata da micro e macrocriminalità) alle difficoltà
oggettive di carenze di formazione. Azzolini sottolinea l’importanza
della relazione “Mezzogiorno – Mediterraneo”, ricorda il ruolo della
Fondazione Mediterraneo quale parte dirigente di un’azione tesa a re‑
stituire identità, competenza e professionalità agli attori della Società
civile euromediterranea.
Mario Monti ringrazia Giorgio Napolitano e conferma l’insuffi‑
cienza dell’informazione europea, annunciando altresì l’apertura, nel
prossimo maggio, di un’antenna europea a Napoli; subito dopo ricorda
la sua partecipazione al II Forum Civile Euromed – organizzato dalla
Fondazione Mediterraneo nel 1997 – e sottolinea i progressi realizza‑
ti ma anche alcune evidenti lacune: come l’utilizzo solo del 6% della
Sovvenzione globale per il Centro Antico di Napoli. Il Commissario
evidenzia due priorità da comprendere nelle azioni previste dai fondi
europei: la lotta alla criminalità e la riforma della pubblica amministra‑
zione; ma la vera sfida dell’Unione europea è la valorizzazione del Ca‑
pitale umano. “I giovani del Mezzogiorno – conclude Monti – devono
costituire una risorsa per il nostro futuro. Dobbiamo essere capaci di
trasformare un’Unione europea nata sul carbone e sull’acciaio in una
struttura del Capitale umano. Tutto questo richiede decisioni concrete,
professionalità, conoscenza e rispetto delle regole europee”.
Prima del suo intervento, visitando il Castel dell’Ovo, Monti si è
intrattenuto con me, con Claudio Azzolini, Giorgio Napolitano e An‑
drea Geremicca: il Commissario – che da tempo segue con attenzione
gli sviluppi dell’ attività della Fondazione – auspica che nella Città di
Napoli e nella Campania possa svilupparsi ancora di più una capacità a
‘pensare europeo’ e ‘respirare mediterraneo’.
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“Il vostro progetto della “Maison de la Méditerranée” – dichia‑
ra leggendo il memorandum per lui predisposto – si prefigge proprio
questo scopo, innestando i sistemi culturali, economici ed istituzionali
della Campania nell’ambito del processo di integrazione della regione
euromediterranea. L’idea che sottostà a questa vostra importante inizia‑
tiva – continua – è quella di accelerare gli sviluppi attuativi del Processo
di Barcellona, dando vita a nuove strutture e nuove opportunità per
il dialogo partenariale, allo scopo di dissipare le diffidenze di ordine
etico e culturale che nello stesso tempo limitano le relazioni tra i Paesi
ed impediscono la crescita accelerata dei mercati”.
“Il nostro obiettivo – interviene Azzolini – è implementare quel
modello di relazioni interinstituzionali che va sotto il nome di “diplo‑
mazia culturale” e che ha da tempo dimostrato la sua estrema utilità
nelle relazioni internazionali. In estrema sintesi il modello prevede una
filiera di “Piani d’Azione”, cioè di programmi attuativi che, affrontando
le principali problematiche della convivenza civile del Mediterraneo,
mettano capo a progetti esecutivi di trasformazione territoriale e sociale
nei diversi paesi. Tra questi, due sono significativi:
• la realizzazione di un “Network di Consultazione Permanente” tra i
partner del dialogo euromediterraneo, sostenuto sul piano strumen‑
tale da un sistema telematico internazionale dedicato alla Maison de
la Méditerranée;
• l’esecuzione di un vasto programma di studi dedicato al confronto
sistematico tra le culture del Mediterraneo, mirante a creare il capi‑
tale umano di carattere transnazionale necessario alla integrazione
euromediterranea ed a porre le basi per la realizzazione di grandi
processi di trasferimento sociale del sapere che, nel lungo periodo,
conducano i popoli della regione ad un più elevato stadio di cono‑
scenza reciproca”.
Predrag e Toni continuano a percorrere i lunghi corridoi della
sede della Fondazione e della Maison de la Méditerranée e si sofferma‑
no sui pannelli in cui stanno le foto e i ritagli di giornali riguardanti il
giorno dell’inaugurazione, il 22 giugno 2002…
(3) Napoli, 22 giugno 2002
È legittimo, pienamente legittimo il filo di commozione che si
sente vibrare nelle parole scandite da Michele Capasso nella bella, pre‑
stigiosa e tuttavia sobria ed essenziale sede che l’architetto e presidente
della Fondazione Mediterraneo si è impegnato a consegnare in piena
funzionalità entro il mese di giugno 2002.
“Ce l’abbiamo fatta!”, ripete tra sé Capasso al battesimo della
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creatura che nasce da una sua lontana intuizione e che oggi è la “Casa
del Mediterraneo”, la “Maison de la Méditerranée”.
Il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, è rag‑
giante e così si esprime:
“Ringrazio di cuore tutti voi, gli importanti ospiti di tanti Paesi
del Mediterraneo, i rappresentanti del Ministero degli Esteri, del Go‑
verno italiano, tanti amici che sono qui, oltre che le personalità della
nostra Regione e della nostra Città.
È davvero con piacere e, possiamo dirlo, anche con emozione,
che abbiamo oggi la sede centrale della Maison de la Méditerranée. Ce
l’abbiamo fatta; ce l’abbiamo fatta, innanzitutto e soprattutto, grazie
all’ostinazione e alla straordinaria capacità organizzativa, istituzionale
e politica di Michele Capasso. Andremo avanti su questa strada e, as‑
sieme a questa sede centrale tanto bella, restaurata e rimessa a posto
davvero in un tempo incredibilmente breve, avremo a Caserta, a San
Leucio, la sede di Euromedcity e a Benevento una sede per la sicurezza
alimentare, radicandoci quindi sempre di più sul territorio. E ad ognu‑
no è davvero chiara l’importanza di questa giornata”.
A partire dalle 11 di sabato 22 giugno, una data che può conside‑
rarsi storica per la vita della Regione Campania, quel che era stato pro‑
messo è divenuto realtà: la Campania ha una sede che potrà svolgere,
in proporzione, ruoli e funzioni che le grandi nazioni hanno affidato a
organizzazioni come l’Onu.
L’architetto Capasso ha ristrutturato e bonificato, in gran parte
a proprie spese, alcuni ambienti tra i locali messi a disposizione dalla
Regione Campania e dal demanio dello Stato ed ha dato loro dignità
di sede “diplomatica”. Lungo i corridoi in cui si snoda la sede di via
Depretis, in locali dell’ex Grand Hotel de Londres lasciati per troppo
tempo all’abbandono e alla fatiscenza, ogni Paese che si affaccia sulle
sponde del “Mare Nostro” ha una propria stanza, un tavolo di lavoro, i
servizi telematici essenziali per parlare con i rappresentanti diplomatici
in Italia e nel proprio Paese, raccogliere opinioni sulle principali que‑
stioni aperte lungo le sponde e metterle in rete.
Un organismo che nasce per non lasciare la globalizzazione a se
stessa, ma per tentare – in una sorta di forum permanente tra i Paesi ri‑
vieraschi, in contatto diretto con le istituzioni europee – di imbrigliarla
positivamente in regole e criteri condivisi.
“Ora questo impegno è divenuto realtà – dice il presidente Bas‑
solino durante la conferenza stampa – grazie all’intenso lavoro della
Fondazione Mediterraneo, che sin dal 1994 aveva individuato nel dia‑
logo tra culture e civiltà lo strumento essenziale per promuovere pace e
progresso nel bacino mediterraneo”. Gli fa seguito Capasso che richia‑

503

504

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

ma il messaggio inviato dal presidente dell’Unione europea Romano
Prodi di “accomunare nazioni diverse per tradizioni, cultura e storia”
come prossima sfida che attende l’Europa.
Prende la parola il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino:
“La città ha interesse e prova ammirazione – afferma – per quan‑
to sta accadendo e accadrà fra queste mura. Qui dovremo mettere a
frutto l’insegnamento fondamentale della civiltà mediterranea, perché
non c’è luogo al mondo dove sia più ricca la convivenza e dove sia ne‑
cessario il confronto tra culture diverse. Possiamo dire che, con l’inau‑
gurazione ufficiale della sede che interpreta la volontà di pace della
gente napoletana, un sogno è diventato realtà”.
Un sogno in cui anche Predrag Matvejević – l’intellettuale che
oggi più di ogni altro incarna la ricerca di una cultura comune del Me‑
diterraneo, compagno di strada, con Caterina Arcidiacono, di Capasso
sin dalla prima ora – talvolta ha stentato a credere:
“Se vuole l’Europa può riprendere il suo cammino – dice – dalla
sua culla. Almeno per un giorno, grazie a Michele Capasso, abbiamo
sovvertito un’equazione che vuole il Mediterraneo antropologicamente
pieno della identità dell’essere e molto debole sul versante dell’identità
del fare. Oggi la “Maison de la Méditerranée” esiste proprio grazie alla
identità del fare che, per una volta, afferma le sue prerogative”.
Prende poi la parola Fabio Roversi Monaco, già Magnifico Ret‑
tore dell’Università di Bologna, e parla dei progetti di Almamed, rete
della Fondazione Mediterraneo che riunisce le principali Università del
Mediterraneo: “Abbiamo intenzione con Michele – dice – di realizza‑
re l’Enciclopedia del Mediterraneo, da tradurre in tutte le lingue, ed
un’opera dedicata alla scienza araba”.
Accanto a lui e a Matvejević, siede un altro sodale di Capasso
da lunghi anni: Claudio Azzolini, già parlamentare europeo, oggi vice
presidente del Consiglio d’Europa. Anche lui si è battuto negli ultimi
dieci anni perché il progetto della “Maison de la Méditeranée” divenis‑
se realtà. “Credo – dice – che mettendo in campo gli ideali e non le ide‑
ologie, troveremo argomenti da condividere, e certamente la capacità di
confrontarci e realizzare progetti. Sono dell’opinione che Napoli resta la
sede più appropriata per questa istituzione, una grande città di cultura
europea e, come dice il commissario europeo Mario Monti, di respiro
mediterraneo”. Un sogno ad occhi aperti, conclude Azzolini. Sogno al
quale Antonio Maccanico, già ministro delle Riforme istituzionali oggi
deputato della Margherita eletto in Campania, promotore della legge
nazionale che ha dato ossigeno a istituzioni come la Maison, ha contri‑
buito in maniera determinante. Un impegno e un lavoro campano che
diventano sempre di più “mediterranei”, come dimostrano interventi e
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consegna delle bandiere da parte degli
ambasciatori, ministri e Primi ministri
di Egitto, Tunisia, Cipro, Algeria, Fran‑
cia, Spagna, Grecia, Marocco, Giorda‑
nia, Libano, Palestina ed altri Paesi che,
a conclusione della cerimonia, brinda‑
no sul tetto della “Maison”, tra mille
nastri colorati che collegano le rispetti‑
ve bandiere: un auspicio per creare un
“arcobaleno” delle culture del Nostro
Mare. (foto 1 e 2).

1. Napoli, 22 giugno 2002

“Che bella giornata – esclama Predrag – veramente da ricorda‑
re”. Poi si rivolge verso l’amica Toni Maraini e dice: “Guarda Toni, in
quest’altro pannello ci sono le foto e i giornali delle altre sedi della Fon‑
dazione. Questa è quella di Amman: la prima sede fu inaugurata nel
2000; quella attuale l’ha inaugurata il presidente Casini, nel 2006…
(4) Amman, 10 settembre 2006
Mediterraneo: dialogo strumento di pace. È questo il filo con‑
duttore del viaggio in Medio Oriente (Teheran, Amman, Beirut e Ge‑
rusalemme), del presidente dell’Unione Inter‑parlamentare Pierferdi‑
nando Casini, confermato e rafforzato in occasione della cerimonia
di apertura ad Amman della nuova sede della “Fondazione Mediter‑
raneo” che lo stesso Casini inaugura insieme alla Principessa Wijdan
Al‑Hashemi, presidente della Royal Society of Fine Arts e Claudio
Azzolini, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa e membro del Consiglio direttivo della Fondazione. Presenti
alla cerimonia l’ambasciatore d’Italia ad Amman Gianfranco Giorgo‑
lo, i senatori Learco Saporito e Gianni Nieddu, il direttore della sede
di Amman Khalid Khreis, i presidenti dei Parlamenti mediterranei e
altre personalità presenti ad Amman
2. Napoli, 22 giugno 2002
in occasione della riunione dell’Assem‑
blea parlamentare del Mediterraneo
(foto 3). Questo organismo, riunitosi
per la prima volta, dopo l’assemblea
costitutiva di Atene, nel giugno 2005
a Napoli, proprio presso la sede della
Fondazione, ha approvato lo Statuto
ed eletto come suo presidente Abdel‑
waad Radi, presidente del Parlamento
del Marocco (foto 4).
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La sede della “Fondazione Medi‑
terraneo – Maison de la Méditerranée”
ad Amman, già inaugurata il 10 ottobre
dell’anno 2000, si insedia ora nel nuo‑
vo edificio della “Royal Society of Fine
Arts” e della “Jordan National Galle‑
ry”. Per l’occasione il presidente Casini
e la Principessa Wijdan Al‑Hashemi
scoprono la targa ed assistono alla pre‑
sentazione del programma di attività
per i prossimi anni.
È una collaborazione nata nel
1995 quella tra la Fondazione e la Ro‑
yal Society of Fine Arts ma, soprattutto, con la principessa Wijdan
Al‑Hashemi: artista, esperta del mondo arabo e paladina del dialogo
e della pace. Grazie a personalità come Wijdan Al‑Hashemi, Naguib
Mahfouz ed altre la Fondazione ha potuto realizzare gran parte delle
proprie finalità, nonostante gli ostacoli posti da una burocrazia sterile e
da politici spesso senza visione. Tante le attività svolte. Una dimostrazio‑
ne di come sia importante perseguire l’identità del fare, in un momento
in cui si privilegia solo l’identità dell’essere. Per questo la cerimonia di
Amman è stata soprattutto un momento semplice per fare un bilancio
delle azioni svolte e delle principali iniziative in programma: tra queste
la creazione di una scuola di formazione sui mestieri dell’arte e della
creatività, una mostra itinerante di grafica prodotta da giovani dei paesi
arabi e la pubblicazione di testi fondamentali e allo stato editi solo in
lingua araba. “Mediterraneo: mare di pace e di dialogo”.
Il presidente Pierferdinando Casini così commenta l’inaugurazione
della nuova sede: “È un momento importante perché la cultura e l’arte
hanno un’enorme potenzialità e devono
4. Montecarlo, assemblea del 15 novembre 2008
costituirsi come strumenti fondamentali
per la reciproca conoscenza, per il dialo‑
go e per lo sviluppo dei popoli mediter‑
ranei”. Con queste parole Casini ha poi
auspicato di poter realizzare con la sede
di Amman un’esposizione delle princi‑
pali opere di artisti arabi in collaborazio‑
ne con la Fondazione della Camera dei
Deputati da lui presieduta. Da parte sua
Claudio Azzolini sottolinea che: “Attual‑
mente, la democrazia sta guadagnando
terreno, sia nel mondo che nel bacino
3. Amman, 10 settembre 2006
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mediterraneo. Iniziamo a prendere tutti coscienza, come prima di noi i no‑
stri antenati dell’antichità – Greci, Fenici, Cartaginesi, Iberi, Egizi e molti
altri – del fatto che il Mediterraneo dovrebbe costituire uno strumento di
unione e non rappresentare un fossato tra i Paesi dei popoli rivieraschi ed
i parlamentari, eletti dal popolo, dovrebbero indicare la via da seguire in
questa direzione. È quanto stiamo facendo sulla riva nord del Mediter‑
raneo, in Europa. Lo sforzo di unificazione del nostro continente dura
ormai da più di mezzo secolo e abbiamo superato le numerose divisioni
storiche che caratterizzavano l’Europa e supereremo gli ostacoli futuri.
L’azione svolta dalla Fondazione Mediterraneo e, specialmente, dalla sede
di Amman, va in questa direzione operando attraverso iniziative concrete
per eliminare pregiudizi e incomprensioni affidando al linguaggio univer‑
sale dell’arte e della creatività il compito di valorizzare le differenti identità
e culture in un clima di pace e cooperazione reciproca”.
La principessa Wijdan Al‑Hashemi ringrazia i partecipanti sot‑
tolineando il forte legame con la Fondazione Mediterraneo ed il rinno‑
vato impegno per i prossimi sei anni. Una sfida difficile, ma che gode
dell’esperienza di un lungo sodalizio che continuerà a costituirsi come
punto fondamentale dell’azione della Fondazione Mediterraneo e, con
essa, per la pace e lo sviluppo della regione.

• Lunedì 7 gennaio 2008. Ore 23.10
“Architetto, Architetto – sussurra lentamente dal corridoio San‑
dro, l’infermiere‑poeta – vi ho portato una camomilla calda. Mi sono ac‑
corto che la morte di Veronica vi ha toccato, avete ancora il viso bianco,
bianco. Vi sentite bene?”.
“Grazie Sandro – rispondo – lei è molto sensibile, oltre che gen‑
tile. L’accetto volentieri, ne ho proprio bisogno”.
Per non disturbare il riposo di Rita mi sposto nella adiacente sa‑
letta di attesa ed inizio un dialogo con Sandro ed Anna, i due infermieri
di turno per la notte.
“Ecco qua, abbiamo portato quella poveretta all’obitorio”, escla‑
ma un infermiere sudato, con il viso stanco e affranto, mentre deposita
sul tavolo un modulo con la firma del responsabile della sala mortuaria.
“Dotto’, ma perché non mi salutate?”, mi dice rivolgendosi a me.
Dopo pochi istanti lo riconosco: è Ciro, l’ex pescatore di tonni, l’autista
che all’alba ha accompagnato me e Rita qui in ospedale. Sembra passato
un secolo: e invece, sono solo poche ore.
“Questa è la vita! Angiolè, Rafè, venite pure voi che ci facciamo
un bel caffé!”.
Dalla porta d’ingresso entrano gli altri due infermieri della sua
squadra.
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“Buonasera dotto’ – dice Angelo – le belle storie che ci avete
raccontato stamattina in ambulanza su Marrakech e sul centro antico di
Napoli sembrano lontane nel tempo. La triste quotidianità e l’emergen‑
za affossano ogni nostro sogno, ogni nostro desiderio. Accompagnare
una bella donna, qual’è vostra moglie qui in ospedale, e scoprire che
per lei non c’è niente da fare, e poi ancora accompagnare questa pove‑
ra bella giovane polacca all’obitorio ci fa sentire veramente inutili. Lo
sapete dotto’? Non ho resistito: prima di scendere la salma dall’ambu‑
lanza, ho alzato il lenzuolo e le ho dato sulla fronte, con la mano, un
ultimo bacio…”.
“Voglio confidarvi una cosa – dico al gruppo di infermieri – mi
sono sentito raggelare dentro, pensando che tra breve dovrò dare
anch’io l’ultimo bacio a mia moglie Rita. L’impotenza, l’ineluttabilità
del destino, il dolore fisico ed i disagi per la prima volta mi fanno soc‑
combere…”.
“No, no, no! Proprio voi no! – dice Sandro – siete un combat‑
tente e sul sito della vostra fondazione ho visto che avete affrontato e
vinto tante battaglie difficili. Dovete essere capace di elaborare questa
difficoltà ed il prossimo lutto in qualcosa di ancora più importante e
grande. A proposito, visto che parliamo di “ultimo bacio”, quali sono
quelli che voi ricordate di più?”.
“Caro Sandro, lo sa che stavo facendo, poco prima che venisse
nella stanza, proprio questo esercizio?”.
“Ho interrotto i vostri ricordi? Mi dispiace”, mi dice.
“No, no – rispondo – sono ricordi che curo e che non lascio
intaccare”.“Per esempio?” incalza l’infermiere.
“Ricordo “l’ultimo bacio” che mia madre mi dava ogni giorno
prima di andare a scuola. Era una donna molto carnale ed amava riem‑
pirmi di baci; quand’ero sull’uscio di casa, pronto per uscire, mi diceva
sempre: ‘Questo è l’ultimo bacio, conservatelo bene, dovrai aspettare
questa sera per averne un altro’. Poco fa mi rivedevo piccino con lei,
mentre mi teneva in braccio nel giardino della nostra casa di San Se‑
bastiano: bella, i capelli neri raccolti, orgogliosa del ricciolo dorato che
mi faceva ogni giorno mentre mi pettinava (foto 5). Mio padre, al con‑
trario, raramente mi baciava; ricordo però, con tenerezza, quando una
volta mi accompagnò al circo a trovare un cucciolo di leone per il quale
avevo perso la testa: non volevo più lasciarlo e, dopo molto tempo, si
spazientì e, con autorevolezza, mi disse: “Ora basta, dai un ultimo bacio
al leoncino e andiamo via (foto 6)”.
“È arrivata Maria? E l’anestesista? Hanno preparato il pazien‑
te? Presto datemi una mano a vestirmi! Prima però voglio un doppio
caffè”.
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Giulio Conti, il primario chirurgo del reparto,
irrompe nella saletta interrompendo i nostri colloqui.
Mi saluta con cortesia. Capisco che ha bisogno di par‑
lare con qualcuno.
“Architetto, a volte mi sembra di costruire ca‑
stelli di sabbia. Questo nostro mestiere è veramente
di frontiera. È pur vero che alcuni anni fa era impen‑
sabile trapiantare il fegato. Ma, mi creda, è un lavo‑
ro duro e pieno di incognite: le recidive, le infezioni
improvvise, le cirrosi, i tumori. L’unica soddisfazione
è quella di regalare spesso anni di vita decente a per‑
sone condannate a morte sicura. Arriva questo caffé?
Muovetevi che devo iniziare il trapianto!”.
“Ecco a voi, professore – dice Anna, affannan‑
do e con in mano una tazza da tè piena di caffé nero
fumante – ho fatto anche un po’ di schiuma, come
piace a voi”.
5. San Sebastiano al Vesuvio,
12 giugno 1957
“Grazie. Scusatemi, ho interrotto i vostri di‑
scorsi. Di cosa stavate parlando?”.
“Professò – interviene Sandro – prendendo spunto dall’ultimo
bacio dato dal clandestino alla povera polacca morta, stavamo rifletten‑
do su cosa ricorda, a ciascuno di noi, l’ultimo bacio”.
“Posso partecipare anch’io? Ho solo pochi minuti, poi devo cor‑
rere”.
“Figuratevi – continua Sandro – per noi è solo
un piacere”.
“In quarant’anni di questo mestiere – dice
il primario – ne ho viste di tutti i colori. L’episodio
che più mi ha toccato fu una giovane donna iraniana
che venne qui con il suo bambino: operammo il pic‑
cino tre volte al fegato e finalmente guarì. Quando
tutti pensavano che era fuori pericolo, una semplice
influenza con complicazioni virali lo portò via. Non
potrò mai dimenticare la compostezza di quella ma‑
dre e, al tempo stesso, la forza dell’amore per il figlio
che affidò ad un abbraccio e ad un ultimo bacio per
quel corpicino senza vita. Architetto, ora tocca a lei; ci
racconti i suoi ultimi baci”.
“Ho tanti ricordi – rispondo al primario che,
insieme al caffè, sgranocchia un roccocò avanzato
dalle recenti feste natalizie – ed è difficile selezionare
6. Napoli, 12 ottobre 1959
i più importanti: per esempio, il 7 febbraio 1999, fui
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colpito dai baci che i sudditi lanciavano al re Hussein di Giordania,
morto per una leucemia. Migliaia di uomini e donne invasero le strade
con in mano i ritratti del loro re e, ritmicamente, lo baciavano”.
“Che persona era – mi interrompe il primario – e soprattutto
quale ruolo ha avuto nel processo di pace?”.
“È stato un grande costruttore di pace ma, soprattutto, un gran‑
de mediatore – rispondo – perché la tragedia del Medio Oriente si
fonda anche sulla insensibilità dei paesi confinanti con la Giordania
che, avendo ricevuto dal destino un’enorme ricchezza (il petrolio), non
l’hanno mai condivisa con i loro fratelli musulmani contraddicendo, in
questo modo, l’Islàm. Hussein ha dovuto barcamenarsi tra Oriente e
Occidente, per ottenere aiuti soprattutto dagli Stati Uniti d’America. È
stato, in questo senso, un grande re. Alcuni giorni fa rileggevo il libro di
Benjamin Netanyahu “A Durable Peace” (1993, aggiornato nel 2000), in
cui afferma che Hussein di Giordania aveva validi motivi ufficiosi per
concordare la pace con Israele: nel testo Netanyahu sostiene che il re
sarebbe segretamente volato a Tel Aviv il giorno prima della guerra del
Kippur (o “di Ramadan” del 1973) per avvertire le autorità israeliane
dell’imminente attacco. In contraccambio Israele avrebbe garantito alla
Giordania la sicurezza del piccolo regno, intervenendo per stroncare
qualsiasi attacco condotto contro il suo territorio (con un esplicito rife‑
rimento alla Siria e all’Iraq)”.
“Dotto’, dotto’ – mi interrompe Angelo, l’infermiere dell’ambu‑
lanza che, seppur a tarda sera e stanco, non ha minimamente perso la
curiosità mattutina – ma questo re, se era musulmano, aveva quattro
mogli o no?”.
“Angelo – rispondo – non è proprio così: si sposò quattro volte.
La prima moglie fu Sharifa Dina bint Abd al‑Hamid, egiziana, cugina
di terzo grado del padre di re Husayn (così si scrive il suo nome in ara‑
bo), re Talal di Giordania: la sposò il 19 aprile 1955 e da lei ebbe una
figlia, Alia.
La seconda fu Antoinette Avril Gardiner (chiamata ‘Toni Gardi‑
ner’): inglese, chiamata Principessa Muna al‑Husayn, non divenne mai
regina perché non si convertì all’Islam. La sposò il 25 maggio 1961 e
da lei ebbe quattro figli: Abd Allāh, attuale re (nato nel 1962), Faysal
(nato nel 1963), Āisha bint Husayn e Zayn bint Husayn (gemelle, nate
nel 1968).
La terza moglie fu Alia Baha Tuqan, morì giovane nel 1977, all’età
di trentun’anni in un incidente d’elicottero ad Amman: da lei prende il
nome l’aeroporto internazionale di Amman (Queen Alia International
Airport). Ebbe dal re Hussein due figli e poi ne adottarono un’altro:
Haya bint Husayn (nata nel 1972) sposata con Muhammad ibn Rashid
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al‑Maktum, sovrano di Dubai; Ali bin Al Hussein (nato nel 1975); Abir,
(nata nel 1972 fu, appunto, adottata nel 1976).
La quarta ed ultima moglie fu Elizabeth Najib Halabi, (‘Lisa Ha‑
labi’), chiamata Regina Nür (Luce) al‑Husayn dopo la sua conversione
all’Islam. Da lei il re ebbe quattro figli: Hamza bin Al Hussein (nato
nel 1980); Hashim bin Al Hussein (nato nel 1981); Iman bin Al Hussein
(nata nel 1983) e Raiyah bint Hussein (nata nel 1986)”.
“Sandro hai sentito l’architetto? – mi interrompe il prima‑
rio – sembra un’enciclopedia. Invidio la sua memoria: vorrei poterla
avere nel ricordare i dettagli delle malattie dei miei pazienti”.
Incurante dell’autorità del primario, Angelo irrompe bruscamen‑
te e dice: “Dotto’, dotto’, dicitece qualche curiosità ‘e stu re Hussein!”.
“Sono migliaia gli aneddoti e le curiosità – rispondo – le prime
che mi vengono in mente sono che re Hussein fu un appassionato ra‑
dioamatore (la sua sigla era JY1) e un appassionato di volo, di velivoli a
elica, a getto e di elicotteri”.
“Ma come morì?”, incalza il primario, partecipando incuriosito
alla discussione.
Ed io: “Ebbe complicazioni derivanti dalla leucemia, il linfoma
“non Hodgkin”: morì il 7 febbraio 1999. Soffrì per molti anni di questa
malattia e aveva regolarmente soggiornato nella Mayo Clinic a Roche‑
ster, Minnesota (USA) sottoponendosi a trattamenti medici. Poco prima
della morte mutò la Costituzione giordana consentendogli di disereda‑
re il fratello Hassan, erede al trono da numerosi decenni, per designare
il proprio primogenito ‘Abd Allāh a succedergli. Poco prima di morire
doveva venire a Napoli, in visita alla nostra Fondazione…”.
(5) Amman, 2 febbraio 1999
Sono qui per rendere omaggio ad un uomo di pace. La tenacia
con cui re Hussein ha perseguito questi ideali è stata la considerazione
principale per cui la Fondazione Mediterraneo gli ha attribuito il Pre‑
mio Mediterraneo di Cultura 1999, con una cerimonia ed un concerto in
suo onore svoltisi a Napoli un mese fa. Sognava di venire lui stesso a ri‑
tirarlo, questo Premio. Non ha potuto. Non ne ha avuto il tempo. Nella
sua lettera di ringraziamento e nelle parole affidate all’ambasciatore di
Giordania in Italia si leggono le ultime battute di “grandi ali” che ormai
battono solo al ritmo del cuore.
I recenti accordi di Way Palntation, ultimo contributo ad una
difficile architettura di pace da parte di re Hussein, sono solo l’inizio di
un processo che deve assolutamente restituire la fiducia ad un popolo,
quello israeliano‑palestinese‑giordano, che è destinato dalla storia e dal
futuro ad una convivenza reciproca. Memorabile fu il discorso che re
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Hussein tenne ai funerali di Rabin il 6 novembre 1995; lì furono gettate
le basi della pace tra Israele e Giordania. La storia di questo “Re‑Archi‑
tetto di Pace” coincide con quella degli ultimi 50 anni in questo lembo
di Mediterraneo tormentato dai conflitti. I giordani che piangono il
loro re dicono che Hussein è il vero ed unico erede hashemita del pro‑
feta Maometto. In questa veste il “piccolo grande re” ha elaborato, in
parte realizzato, progetti ambiziosi: diffondere una democrazia araba;
divulgare l’idea di pace degli hashemiti in tutto il Medio Oriente; vi‑
vere in armonia con Israele e Palestina all’interno di un mercato arabo
comune; trasformare un regno di sabbia e deserti in un’entità economi‑
ca, tecnologica e culturale da rispettare.
Ritorno in albergo e leggo i giornali. In tutto il mondo si piange
il piccolo grande re.
Tra i ritagli della stampa leggo:
“Addio piccolo Re, che hai trasformato cinquant’anni di guerre in
un cammino verso la pace, uomo dal cuore arabo, ma dal cervello inglese
che hai saputo essere contemporaneamente amico dell’Occidente ed hai
fatto da sponda al socialismo panarabo di Nasser: oggi anche Israele piange
la tua scomparsa.
Addio piccolo Re, che hai unito due popoli, i beduini berberi che ti
fecero vincere la guerra civile ed i rifugiati palestinesi a cui hai dato una
casa creando una nazione: la Giordania, il Paese arabo più sviluppato e più
riguardoso del riconoscimento e del rispetto dei diritti umani e civili.
Addio piccolo Re, per il quale il canto del muezzin non era un grido
di guerra ma una preghiera di Pace. Ti sia lieve la terra piccolo re, architet‑
to e costruttore di Pace…”.
È sera. Il freddo cala su Amman. Ala è un ragazzino qualunque.
Piange il suo re portando in giro grossi poster che lo ritraggono.
Il lungo volo di Hussein bin Talal è finito.

• Lunedì 7 gennaio 2008. Ore 23.20
“Ciro, che ti dicevo prima? Il dottore ci fa sempre sognare con i
suoi racconti…”.
“Ora devo proprio andare – interviene il primario – sarei tentato,
caro architetto‑ingegnere‑medico, di invitarla in sala operatoria per assi‑
stermi, vista la sua preparazione anche in questo campo medico‑ospe‑
daliero. Ci vediamo domani mattina, questo intervento può durare più
di 10 ore…”
“Ma lei per sapere tutte queste cose è proprio amico della Gior‑
dania”, chiede con ingenuità Anna.
Ed io le rispondo: “Ho avuto l’onore di conoscere re Hussein,
suo figlio Abdullah II e la regina Rania. La nostra Fondazione ha una
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sede ad Amman e ricordo con emozio‑
ne tanti episodi: quando nell’ottobre
2000 mi conferirono l’alta onorificenza
di Giordania (foto 7), o ancora quan‑
do con il re Abdullah II inaugurammo
la mostra “Stracciando i veli” (foto 8),
oppure quando attribuimmo nel 2007
alla regina Rania il “Premio Mediter‑
raneo per la solidarietà”, alla Camera
dei Deputati con il presidente Casini
(foto 9).
Sandro tormenta il computer
mentre noi parliamo: “Guardate cosa
ho trovato sul sito della Fondazione!
L’architetto è vestito da “Babbo Nata‑
le! Di che si tratta?” (foto 10).
Ed io: “Eravamo a Tampere, in
Finlandia, per assegnare il “Premio
Euromed” a padre Paolo Dall’Oglio…
(6) Tampere,
28 novembre 2006
Sono da poco passate le 10 di
mattina ma il buio ancora insiste in que‑
sta parte d’Europa, la “fine della terra”,
come esprime il suo nome in lingua
francese.
Tuomo Melasuo è il collega ca‑
pofila della Rete finlandese della “Anna
Lindh Foundation”. Fischietta le note
di un motivo napoletano: “Tu si gua‑
glione, vuo’ giuca’ ’o pallone, Tu nun
cunusce ’e femmene…”. Fu tradotto in
lingua finlandese all’inizio degli anni
’50 e, da allora, accompagna – come
una ninna nanna – i sogni di tanti fin‑
landesi. Tanto da fare concorrenza a
Santa Claus, che da queste parti è di
casa. Fischiettiamo questo motivo per
le vie della città finlandese insieme a
padre Paolo Dall’Oglio. È un gesuita al
quale la Fondazione Mediterraneo e la

7. Amman, 10 ottobre 2000

8. Lussemburgo, 24 novembre 2004

9. Roma, 9 febbraio 2007
10. Tampere, 28 novembre 2006
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Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture hanno assegnato il
Premio euromediterraneo per il dialogo tra le culture “per aver promosso
il rispetto reciproco tra i popoli di diverse religioni e credi”.
Deir Mar Musa è una comunità religiosa, fondata da padre Pa‑
olo Dall’Oglio nel 1991: si propone di stabilire e mantenere relazioni
positive tra Cristiani e Musulmani. Nella comunità si trovano uomini
e donne di differenti origini ecclesiali: vivono l’esperienza comune di
condividere la ricchezza delle loro diversità attraverso il dialogo.
Il Premio Euro‑Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture è sta‑
to lanciato nel 2005, quale sezione speciale del Premio Mediterraneo,
creato nel 1997 dalla Fondazione Mediterraneo ed oggi definito, da au‑
torevoli commentatori internazionali, il “Nobel” del Mediterraneo. Un
riconoscimento da parte dell’Unione europea che ha voluto associare
la Fondazione Euro‑Mediterranea “Anna Lindh” per il dialogo tra le
culture, da lei creata, con la Fondazione Mediterraneo, capofila della
Rete italiana.
Durante la cerimonia di consegna Padre Dall’Oglio ha svolto
una relazione sul dialogo interreligioso affermando che la mediazione,
la moderazione e la trasparenza, unitamente ad una perseveranza non
comune, devono essere la base per costruire l’interazione religiosa, cul‑
turale e sociale nella regione.
Il ministro degli Esteri finlandese Erkki Tuomioja ha concluso
la cerimonia assicurando che la Finlandia continuerà sul cammino in‑
trapreso per il dialogo, la riconoscenza reciproca e l’integrazione dei
flussi migratori. Con Padre Paolo Dall’Oglio ci eravamo incontrati tan‑
tissimi anni fa. All’epoca eravamo entrambi scout. Ricordando quella
antica amicizia, mi dedica un libro fotografico dal titolo “Sotto la tenda
di Abramo”. Nella introduzione, dedicata all’autore delle fotografie Ivo
Taglietti, si può comprendere la personalità di questo gesuita con cui in‑
traprendiamo, da oggi, un cammino comune per la pace ed il dialogo:
“Carissimo Ivo, finalmente il libro è una realtà…! Ti voglio parlare
qui di tre cose. La prima sarà una breve spiegazione su chi siamo e vogliamo
essere noi della Comunità Monastica del Khalîl (Abramo l’Amico di Dio)
nata nel monastero siro antiocheno di Deir Mar Musa el Habasci (San Mosè
l’Abissino). La seconda sarà parlare di te, come persona‑fotografo. La terza
sarà accennare alla problematica psico‑spirituale del fotografato. Quanto a
me, sono del 1954, romano, allievo dei gesuiti, scout, contestatore, sognato‑
re, alpino, novizio nella Compagnia di Gesù nel 75, in Medio Oriente dal
77, per servire l’impegno della Chiesa nel Mondo Musulmano. Nell’estate
dell’82 arrivo alle rovine di Deir Mar Musa per dieci giorni di ritiro spiri‑
tuale e me ne innamoro. Ci trovo il “corpo” dei miei sogni e desideri, quelli
mistici, ma anche comunitari, culturali e politici: corpo a corpo con l’Altro,
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Allâh, l’Uno della mia passione, il Misericordioso, corpo del Verbo eterno
increato e creatore, per un abbraccio indicibile ed un bacio che tutto espri‑
me, e tacita; corpo che il soffio della profezia rianima, resuscita e fa apparire,
mostra! Tre le priorità emerse alla superficie rosa di questo deserto di pietra.
Uno: l’assoluto del gratuito spirituale, scelta ed obbedienza inscindibili; al‑
trimenti voglio la morte senza paradiso. Due: il lavoro con le mani; terra,
roccia, orzo, olive, mandorle, api, capre, carne e formaggio, cocci e affreschi,
rogne burocratiche e computer ostinati, cucina, cesso ed immondezzaio…
l’amore che non s’incarna ci fa senso! E tre: il servizio dell’ospitalità, che
qui nel mondo semita, arabo e d’origine nomade, è la virtù più alta.
Per questo il Patriarca Abramo è il più gran santo, giacché ospitò Iddio
riconoscendolo nell’Ospite. Dal 91 siamo qui a tempo pieno. È nata una
piccola comunità consacrata all’amicizia seria e profonda con i musulmani
e con la Umma dell’Islam. E l’amicizia ti cambia dentro; ti rimpasta nella
relazione sociale, culturale e spirituale. Si tratta, per dirla con Massignon,
d’inserirsi nella linea di destino dell’amico. Siamo uomini e donne di diverse
chiese e diversi paesi. Sperimentiamo e patiamo la ricchezza della diversità,
l’ascesi del dialogo, l’estasi dell’armonia. Esser monaco è un solo a solo con
Dio che chiede e provoca una concentrazione esclusiva, anche dell’affetto e
dell’eros, che proietta la persona, il suo mondo e le sue relazioni oltre la nor‑
malità naturale, senza nessun disprezzo né superiorità, verso la dimensione
ultra temporale della storia, in una condizione esistenziale consustanziale
alla fede. La castità, castrante quando priva di visione, la vorremmo umile,
ardita e fedele espressione d’una sublimazione non ingenua, d’una tenerezza
oltre il bisogno, d’una radicalità nonviolenta nell’esperienza e nella testimo‑
nianza dell’orizzonte di Gesù di Nazaret. Perciò i fratelli e le sorelle sono
innanzitutto monaci e monache. Scegliamo d’essere comunità assieme perché
nella vita monastica, che è pur essa vita evangelica d’amore di Dio e del pros‑
simo, il modulo originario e finale resta quello nuziale, del dialogo tra miste‑
ro maschile e mistero femminile. Si rinuncia alla vita di coppia ma non alla
profondità dell’interpersonalità, dove si specchia la comunione divina.”.

• Lunedì 7 gennaio 2008. Ore 23.30
Sandro ormai è incontenibile. Naviga nel sito della Fondazione
come se si trattasse di un videogiochi.
“Angiolè, Angiolè – urla ai colleghi – guarda qua, guarda qua!
L’architetto sta con uno strano cappello in testa. Sembrate uno sceicco”.
Ed io, ancora una volta, sfinito per la stanchezza, racconto…
“Qui sono a Marrakech, nel marzo 2007. L’Università Cadi Ay‑
yad ha voluto onorarmi attribuendomi il “Primo dottorato Honoris
Causa” della sua storia. Fu un giorno emozionante, soprattutto dopo la
lectio magistralis: centinaia di studenti mi abbracciarono perché per la
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prima volta ‘avevano sentito verità e te‑
stimonianze di fatti realmente accaduti’
(foto 11). Ricordo con affetto l’abbrac‑
cio del rettore dell’Università, Ahmed
Jebli (foto 12). Quando ci salutammo
ebbi uno strano presentimento: mi ba‑
ciò forte tre volte ed io, allora, gli dissi:
‘Guarda che ci rivedremo ancora, mica
è l’ultimo bacio!’. Ironia della sorte,
l’amico Jebli è morto pochi mesi dopo
in giovane età, fulminato da un infarto.
Ora è meglio andare a dormire, ragaz‑
zi, si è fatto tardi”.
“Va bene architetto – risponde
Sandro – questa giornata sembra per tutti interminabile. Buona notte!”.
Saluto gli infermieri e ritorno sulla poltrona vicino a Rita.
Quando dorme riacquista la serenità di sempre: con la mano le
sfioro dolcemente la fronte e penso che è un grande regalo della vita
averla avuta come compagna per oltre trent’anni.

11. Marrakech, 7 marzo 2007

• Lunedì 7 gennaio 2008. Ore 24.00
Questa lunga giornata è finita.
Nel buio della stanza, quando tutto intorno è finalmente silenzio,
mi assale un’angoscia incontenibile: pensare che per Rita non c’è nulla
da fare e che la sua fine è segnata mi rende impotente; devo far leva su
tutte le mie forze, per non mollare.
Sono in piedi da diciotto ore, sembrano un’eternità: non capita
spesso, tra incontri fortuiti e tensioni, di fare il bilancio della propria
vita. Con Rita abbiamo ripercorso in questa giornata anni di esperien‑
ze: un viaggio attraverso la storia, la
geografia, le religioni, le tradizioni, la
politica, il destino…
Non riesco a togliermi dalla men‑
te l’ultimo bacio dato a Veronica, la gio‑
vane polacca morta, e mi sforzo a non
pensare a quando dovrò darlo a Rita,
quel triste giorno.
La mia mente va al 10 ottobre
2007. Mia moglie ha da poco subito un
ennesimo intervento al fegato. Il suo
massimo desiderio è poter ritornare a
12. Marrakech, 7 marzo 2007
mare. Metto a frutto il mio ingegno e
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costruisco buste speciali con adesivi potenti in grado di ricevere la bile
attraverso i fori praticati dal chirurgo. Quasi come in un gioco di bimbi,
incollo sulla pancia di Rita quattro involucri colorati che raccolgono la
bile da altrettanti tubicini che escono dal suo fegato. Anche se è ancora
debole, la spingo ad alzarsi e a vestirsi: destinazione il Circolo Relax a
Posillipo.
In questo luogo, dove con tanti amici abbiamo trascorso le estati
degli ultimi 15 anni, Patrizia Chierchia, proprietaria di questo paradi‑
so, ci accoglie con gioia ed offre una colazione in nostro onore.
Fisso gli occhi verdi di Rita e le dico:
“Tesoro, lascia perdere gli amici, ci aspetta il mare!”.
Come una bimba felice che scopre per la prima volta l’acqua, in‑
curante degli amici, delle buste e dei tubicini che le escono dalla pancia,
si immerge beata nel mare maturo di inizio autunno (foto pag. 493).
“Che meraviglia, Papà – esclama – che Dio ti benedica! Grazie
alla tua tenacia sono qui e posso finalmente nuotare e baciare, come tu
lo chiami, il Nostro Mare Nostro”.
Sarà quello l’ultimo bacio che Rita darà al mare, al Nostro Mare
Nostro.
Napoli. 9 maggio 2008. Ore 3 della notte.
Io do al corpo freddo, immobile e impietrito di Rita il “mio”
ultimo bacio.
Napoli 10 dicembre 1994.
“Lanciamo una bottiglia nel nostro mare, destinata a ciò che re‑
sta delle coscienze sulle nostre rive”. Questa una delle frase dell’Appello
per la Pace con il quale la Fondazione Mediterraneo iniziò le proprie
attività.
Napoli, 10 dicembre 2009.
Un sole caldo illumina la città. Ieri sera, con il sindaco di Roma
Gianni Alemanno ed altri esponenti del mondo politico, scientifico e
culturale, si è parlato di Napoli e Roma come di due potenziali capitali
del Mediterraneo a condizione che si sia capaci di fare sistema special‑
mente nel valorizzare le eccellenze in campo formativo, da mettere poi
a disposizione delle classi dirigenti dei Paesi euromediterranei.
Con Alemanno parlo della “Maison de la Paix”, del “Totem della
Pace” e della necessità, oggi, di osare per la pace!
Durante la notte, quindici anni dopo la nascita della nostra Fon‑
dazione Mediterraneo, rileggo la prima bozza di questo libro: un umile
diario di bordo, un reportage, qualche volta prolisso, altre un po’ naif.
Ma sempre rigorosamente vero, collage di articoli pubblicati negli anni,
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frutto di una grande passione per il
dialogo e per la pace.
La frustrazione per le mille bot‑
tiglie lanciate con altrettanti appelli
disattesi, per la mediocrità di politici
e burocrati che non hanno saputo co‑
gliere le mille occasioni per una pace
duratura e per un’equa distribuzione
delle risorse e dei diritti, per le tante
difficoltà incontrate su un cammino
tortuoso e difficile, trova compensazio‑
ne negli oltre duemila eventi realizzati,
nella credibilità istituzionale acquisita
ed in nuovi grandi progetti per la pace in cui riversare le mie energie: la
Maison des Alliances, la Maison de la Paix ed il Totem della Pace…

13. Vienna, 17 dicembre 2008

Vienna, 17 dicembre 2008
(7) Dopo l’adesione da parte di organismi internazionali, la
“Maison des Alliances” tra Europa e Mondo Arabo, lanciata dalla
Fondazione Mediterraneo in occasione dell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo il 15 novembre 2008, trova il pieno sostegno della
Lega degli Stati Arabi e dei partecipanti alla Conferenza di Vienna. Il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, presente
a Vienna in rappresentanza dell’Italia, ha espresso il proprio compia‑
cimento per le adesioni ricevute ed ha annunciato l’inaugurazione a
Napoli della “Maison des Alliances” il prossimo marzo 2009, con la
partecipazione dei massimi esponenti della cooperazione euro‑araba.
Pieno sostegno all’iniziativa è stato espresso dal segretario della Lega
Araba Amr Mussa, dai ministri degli Esteri Miguel Moratinos (Spagna),
Ursula Plassnik (Austria) e dai principali esponenti dei Paesi euro‑arabi
(foto 13). Il Denaro intervista il presidente della Fondazione Mediterra‑
neo Michele Capasso al suo rientro dalla Conferenza di Vienna.
Qual è l’importanza politica della Conferenza?
L’aver ufficializzato il rapporto tra l’Unione europea ed i Paesi
arabi (aderenti alla Lega degli Stati Arabi) con l’obiettivo principale
di creare una sinergia durevole di valori e interessi condivisi che la
Fondazione Mediterraneo ha promosso sin dal 1994.
In che modo?
La nostra visione ha auspicato, già nel 1994, che l’Unione europea
potesse allargare il Partenariato euromediterraneo ai Balcani e ai Pa‑
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esi arabi, contemporaneamente all’al‑
largamento dell’Ue ai Paesi dell’Est:
ciò al fine di pervenire ad un insieme
geopolitico e geostrategico completo e
coerente, da noi definito “Grande Me‑
diterraneo”. Con la realizzazione, il 13
luglio 2008, dell’Unione per il Mediter‑
raneo (che ha allargato il partenariato
euromed a 43 Paesi) e la ufficializzazio‑
ne della partnership euro‑araba, quel
sogno si avvera, oggi, con grande sod‑
disfazione da parte nostra.

519

14. Gaeta, 27 marzo 2009

Come si pone il progetto “Maison des Alliances”?
In maniera opportuna ed assolutamente distintiva. Vuole costi‑
tuirsi come strumento operativo per l’alleanza euro‑araba, attraverso
il monitoraggio delle azioni in campo – al fine di evitare duplicazioni
e sprechi di risorse – e proporsi come organismo in grado di dare va‑
lutazioni sui processi e sui dinamismi in corso, in modo da sollecitare
modifiche o cambi di strategie in caso di stallo.
Quali sono i partner principali?
Oggi si è avverato un sogno: questa iniziativa ha avuto l’adesione
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Lega degli Stati
Arabi, delle Nazioni Unite, della Fondazione Anna Lindh, del centro
di ricerca saudita King Faisal e di molti Stati euromediterranei.
Oltre a Capasso è presente a Vienna Pia Balducci, coordinatrice
del progetto del “Totem della Pace” che ha ricevuto l’avallo dei part‑
ner euro‑arabi e che inizia, da quel momento, il suo viaggio…
Gaeta, 27 marzo 2009
(8) “Vogliamo la pace!”. Tutti in coro, posizionando le lettere
con il nome della barca, centinaia di ragazzi delle scuole elementari
e medie della provincia di Latina hanno accompagnato il varo della
barca “Megaride‑Grande Mediterraneo” (foto 14). La Barca – dona‑
ta alla Fondazione Mediterraneo dai coniugi Fausto e Marion Mar‑
chi – gode del riconoscimento, oltre che degli Stati che si affacciano
sul Bacino, di Istituzioni Internazionali quali l’Assemblea Parlamen‑
tare del Mediterraneo ed altre.
Durante la Cerimonia Caterina Arcidiacono consegna al delegato
palestinese in Italia, l’ambasciatore Sabri Ateyeh, il “Premio Mediterra‑
neo” assegnato dalla Fondazione per il 2009 ai giovani studenti di Gaza
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e il primo libro di una “Biblioteca del Mediter‑
raneo” che la Fondazione realizzerà proprio per
gli studenti della martoriata città: “Una vera e
propria prigione a cielo aperto – ha detto Mi‑
chele Capasso parlando di Gaza – che costitui‑
sce il buco nero delle coscienze di tutti noi”.
Particolarmente toccante il momento in
cui è stato letto da una delle ragazze l’“Appello
per la Pace” redatto dalla Fondazione Mediter‑
raneo: il testo è stato poi sigillato e rinchiuso in
una bottiglia dal vescovo di Gaeta Monsignor
Fabio Bernardo D’Onorio, dal presidente Ca‑
passo e dall’ambasciatore Ateyeh.
Quest’ultimo, nel suo indirizzo di saluto,
così si è espresso:
“Desidero ringraziare il presidente Ca‑
passo e tutti gli amici di Gaeta e di Latina. Mai
avrei immaginato che poche ore fossero suffi‑
cienti per farmi sentire come a casa mia.
Sono impressionato dall’umanità che caratterizza i rapporti in
questa città e concordo con l’amico Capasso che è su questi valori che
bisogna costruire il processo di Pace. Con lui ho auspicato un gemellag‑
gio tra le città di Latina, Gaeta, Formia ed altrettante città palestinesi
ma attraverso qualcosa di duraturo che le leghi: il restauro di una piaz‑
za, un’opera di scultura urbana quale il “Totem della Pace” (foto 15).
Muscat, Sultanato dell’Oman, 7 luglio 2009
Abdullah El Salmi è il ministro degli affari religiosi del Sultana‑
to dell’Oman: gli occhi scuri, la barba folta, lo sguardo perforante. Con
lui parliamo di tante cose: del cibo, del dialogo, della pace…
(9) Dal 1970, anno in cui ha preso la guida del Paese il Sultano
Qaboos bin Said al Said, vi è stata una vera rivoluzione, sintetizzabile, ad
esempio, con questi numeri: nel 2002 le scuole sono diventate 1187, gli
studenti 629.000 e sono state create molte qualificate università, la prima
nel 1982. Lo sviluppo dell’Oman è avvenuto nel pieno rispetto e nella to‑
tale salvaguardia delle tradizioni e delle diverse identità e culture presen‑
ti nel sultanato: un esempio di “meticciato” in cui comunità importanti,
come quelle indiane e di altri Paesi, hanno trovato piena accoglienza,
rapidamente trasformatasi in integrazione. Lo sviluppo del Paese e l’at‑
tuazione di grandi opere – come l’autostrada da Muscat a Salalah – non
si è limitato solo alla sfera economica ma, soprattutto, alla promozione e
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realizzazione di strutture sociali in grado di mi‑
gliorare la qualità della vita.
La sfida accolta dal Sultano Qaboos bin
Said – in gran parte già vinta! – è stata quella
di trasformare le risorse provenienti dalle ri‑
serve petrolifere e di gas in azioni di sviluppo
duraturo per il Paese. Di questo ed altro ho
discusso, in Oman, con Abdullah Mohamed
Al‑Salmi, ministro degli affari religiosi che mi
ha fatto dono di un prezioso simbolo dell’Islàm
(foto 16). Grazie a lui ho potuto visitare luoghi
significativi del Paese: dalla città di Salalah, con
la tomba del profeta Kebar Ayoub (il simbolo
della “pazienza”, foto 17) e quelle di altri pro‑
feti, a Muscat ed alle montagne all’interno del
Paese che costituiscono un’area protetta di rara
bellezza.
Un paese da visitare e da vivere, l’Oman.
Ma soprattutto da condividere con i suoi abi‑
tanti: un popolo cordiale e amico che ha al cen‑
tro delle propria visione di vita lo scambio tra
culture e la coesistenza pacifica.

16. Muscat, 7 luglio 2009

(10) Napoli, 30 settembre 2009
Una delegazione del Sultanato dell’Oman,
guidata dal Ministro per i Beni e gli Affari Re‑
ligiosi Abdullah Mohammad Abdullah Al Sal‑
17. Salalah, 8 luglio 2009
mi e composta dall’Ambasciatore Said Nasser
Al‑Harthy, dall’Advisor Sheikh Kahlan Nabhan
Al‑Kharusi e dal professore di studi islamici Ri‑
dwan Al‑Sayyid ha visitato nei giorni scorsi la
Fondazione Mediterraneo (foto 18), accolta dal
presidente Michele Capasso e da Pia Balduc‑
ci, coordinatrice del programma “Totem della
pace”.
In questa occasione sono state analiz‑
zate le possibili collaborazioni tra il Sultanato
18. Napoli, 30 settembre 2009
dell’Oman e la Fondazione Mediterraneo. In
particolare, il Ministro Al Salmi ha espresso il
suo apprezzamento per l’attività svolta dalla fondazione per il dialogo e
per la cooperazione. Il ministro Al Salmi ha analizzato i progetti della
Maison de la Paix e del Totem della Pace offrendo il sostegno del Sulta‑
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nato ed ha scritto il seguente commento sul libro d’onore della Fonda‑
zione Mediterraneo:
“Ho avuto l’onore di visitare questa istituzione così importante,
grande per i suoi sogni, grande per il suo lavoro e per gli sforzi fatti grazie
soprattutto all’azione del suo presidente, il professore Michele Capasso.
Non c’è dubbio che questo lavoro costruirà la strada per la pace e per la
cooperazione tra popoli e civiltà. Tutto ciò che è stato intrapreso in questo
posto da Michele Capasso, con buona intenzione e ferrea volontà, sarà
diffuso in tutti i paesi: pregherò Allah affinché tutti i suoi sforzi abbiano
successo”.
Libano, montagne ai confini con la Siria. 20 luglio 2009
Cammino per due giorni sulle montagne del Libano, a Nord della
città di Baalbek, ai confini con la Siria. È qui che incontro alcuni espo‑
nenti di Hezbollah o Hizb Allāh (tavolta italianizzato in Hezbollà, بزح
 ﷲاin arabo, ossia Partito di Dio): è un partito politico sciita del Libano
fondato nel giugno 1982, dotato di un’ala militare, creata con l’appoggio
della Repubblica Islamica dell’Iran per opporre una resistenza armata
all’invasione e all’occupazione israeliana del Libano. Da più parti l’ala
armata del partito è accusata
di essere un movimento ter‑
roristico.
L’emblema a bandie‑
ra di Hezbollah è caratteriz‑
zato da un drappo giallo al
cui centro campeggia parte
di un versetto del Corano,
Sura V, versetto 56, che re‑
cita: “E coloro che sceglie per
alleati Dio e il Suo Messaggero
e i credenti, in verità il parti‑
to di Dio saranno i vittoriosi.”
La lettera alif, prima lettera
19. Libano, 20 luglio 2009
del nome di Dio, è grafica‑
mente resa come una mano
che stringe un fucile AK‑47
ed è affiancata da una rap‑
presentazione schematica del
globo terrestre. Scopo della
mia missione “impossibile” è
convincerli sull’ineluttabilità
del processo di pace.

20. Libano, 20 luglio 2009
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Dormo per alcuni giorni in capanne di pietre e paglia, nascosto
insieme a loro e alle loro famiglie: condannati a cambiare posto ogni
giorno per timore di attentati.
Faccio amicizia con Nūr (il nome significa Luce), figlia di uno dei
dirigenti di Hezbollah. Una mattina, all’alba, vedo Said e Nasser, i due
fratelli più grandi, stringerla per un tempo interminabile e riempirla di
baci. Scoprirò giorni dopo che uno di loro si è fatto saltare in aria in un
attentato.
Un giorno approfitto delle prime luci dell’alba per disegnare, su
un tavolaccio rimediato da un tronco, il progetto della “Maison de la
Paix”.
Nūr è affascinata dal disegno e resta accanto a me per alcune ore,
fin quando non l’ho terminato (foto 19 e 20). Alla fine, istintivamente,
prende quel foglio di carta e lo bacia. Poi bacia me, stringendomi forte,
forte, forte.
La “Maison de la Paix” sarà la mia nuova sfida (foto 21).
Non dimenticherò mai Nūr ed il suo ultimo bacio.
Barcellona, 4 marzo 2010
Si inaugura il “Forum Anna Lindh 2010” (Fal): partecipano più
di mille rappresentanti delle Reti Nazionali dei 43 Paesi costituenti la
Fondazione Euro mediterranea per il Dialogo tra le Culture. In questa
occasione presento il progetto della Maison de la Paix…
21.

524

22.

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

(11) È stato presentato a Barcellona, in occasione del
Forum Fal e dell’inaugurazione della sede dell’Unione per
il Mediterraneo (UpM), il volume sulla Rete Italiana della
Fondazione “Anna Lindh” pubblicato dalla Fondazione
Mediterraneo (foto 22).
Nella prefazione il ministro degli affari esteri italiano
Frattini scrive:
“L’Italia ha sostenuto sin dalla sua concezione la Fon‑
dazione “Anna Lindh” (Fal), la cui nascita fu sancita dalla
Conferenza dei ministri degli esteri euromediterranei, svoltasi
a Napoli nel dicembre 2003. La successiva Conferenza Eu‑
romediterranea di Dublino nel maggio 2004 individuò nella
città di Alessandria, in Egitto, il luogo in cui insediare la sede
del Segretariato della Fal ed al tempo stesso stabilì che le at‑
tività principali della Fal dovessero essere svolte dall’insieme delle Reti
nazionali da costituirsi in ciascun Paese aderente.
Nel documento conclusivo della Conferenza di Dublino venne as‑
segnato all’Italia – unitamente a Malta e Cipro – un ruolo speciale nello
sviluppo dell’azione della Fal.
Questo riferimento all’Italia fu un dovuto atto di riconoscimento
per l’azione svolta dalla Fondazione Mediterraneo, che il ministero degli
affari esteri italiano aveva indicato quale organismo capofila della Rete
italiana della Fal. Apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e l’au‑
spicio di un suo coinvolgimento nel lancio e nell’azione della Fal furono
del resto anche espressi dall’allora Presidente del Parlamento Europeo e
dai Presidenti dei principali Parlamenti euromediterranei in occasione
della Conferenza Euromediterranea di Napoli.
Grazie all’impegno ed alla dedizione della Fondazione Mediter‑
raneo è stata costituita la Rete italiana della Fal: con i suoi 370 membri
è la più numerosa ed una delle più attive, e la recente costituzione dei
Coordinamenti regionali rappresenta un passo importante per valorizza‑
re quell’insieme di organismi, associazioni ed istituzioni che io stesso ho
voluto contribuire a promuovere lanciando le attività della Fondazione
“Osservatorio del Mediterraneo” e che rappresentano una risorsa scienti‑
fica e sociale per l’Italia, l’Europa ed il Mediterraneo”.
Nella sua prefazione, il presidente della Fondazione Anna Lindh
André Azoulay così si esprime:
“La nostra priorità è quella di sostenere i popoli delle due rive del
Mediterraneo in modo da dare loro la possibilità di riappropriarsi del loro
destino comune.
In questo contesto il ruolo della Rete italiana – grazie alla dedi‑
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zione ed alla capacità del suo capofila, la Fondazione Mediterraneo – è
essenziale per la quantità e tipologia dei membri e per la qualità delle
azioni svolte.
La Fondazione “Anna Lindh” ha riunito per la prima volta il Co‑
mitato Consultivo a Napoli, presso la sede della Fondazione Mediterra‑
neo, proprio quale segno di riconoscimento all’azione svolta da questa
istituzione e all’impegno, unanimemente riconosciuto, del suo presidente
Michele Capasso che ha dedicato l’ultimo ventennio della sua vita al dia‑
logo e alla pace ed ha contribuito in maniera sostanziale alla nascita ed
allo sviluppo della Fondazione “Anna Lindh”.
Barcellona, 4 marzo 2010
Viene inaugurata la sede dell’Unione per il Mediterraneo (UpM).
Un sogno coltivato per lungo tempo si avvera oggi: le bandiere dei 43
Paesi aderenti (i 27 dell’Unione europea e quelli della riva Sud del Me‑
diterraneo e dei Balcani) sono issate su 43 pali di acciaio luccicanti, in
presenza dei ministri degli esteri Miguel Angel Moratinos (Spagna),
Bernard Kouchner (Francia), Ahmed Aboul‑Gheit (Egitto), Nasser Ju‑
deh (Giordania), del neo Segretario Generale dell’UpM, il giordano
Ahmed Jalaf Masade, del Segretario Generale della Lega Araba Amr
Moussa e dei delegati dei 43 Paesi euromediterranei (foto 23).
Sui giornali scrivo un’altra pagina del mio “Diario di bordo”…
(12) L’Unione per il Mediterraneo (UpM) compie i primi pas‑
si, con l’inaugurazione della sede nel bellissimo Palazzo de Pedralbes
(foto 24), l’approvazione dello statuto da parte dei 43 Paesi membri e
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l’insediamento del Segretario Generale,
il giordano Ahmed Jalaf Masade.
Il ministro degli esteri spagnolo
Miguel Ángel Moratinos (foto 25) par‑
la di “giornata storica per Barcellona e
il Mediterraneo: tutto è iniziato qui, nel
1995 e tutto riparte da qui oggi. Il pro‑
cesso di pace è più vicino e l’Unione per
il Mediterraneo costituisce la risposta
politica agli scettici. Il cammino non sarà
facile ma è iniziato, in maniera seria e
concreta”.
È una giornata emozionante che
il destino ha voluto rafforzare concen‑
trando nello stesso giorno più eventi per
il Mediterraneo: l’inaugurazione della
sede dell’UpM, l’apertura del Forum
Anna Lindh (foto 26), la presentazione
della Maison de la Paix e del volume “At‑
tori in dialogo” dedicato ai membri della
Rete Italiana (foto 27).
Molti amici sono stati e sono i
protagonisti di un’avventura comune
che, con la Fondazione Mediterraneo,
abbiamo accompagnato sin dal suo na‑
scere, nel 1994. Amr Moussa, segretario
della Lega Araba, mi abbraccia forte
quale segno di condivisione di un sogno
che si avvera: quello di aver costituito
un organismo in cui Israele e Palestina
potranno incontrarsi e dialogare periodi‑
camente su azioni concrete; con Bernard
Kouchner, ministro degli esteri francese,
ricordiamo gli inizi di questa azione e le
iniziative in favore dei paesi balcanici vit‑
time di una guerra fratricida; con l’am‑
basciatore Veronika Stabej – presidente
del Board of Governors della Fondazione
“Anna Lindh” – e con il neosegretario
dell’UpM Ahmed Masade parliamo dei
progetti futuri (foto 28 e 29); con Ka‑
mel Abu Jaber, già ministro degli esteri
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della Giordania, ricordiamo la grande
Conferenza di Amman che insieme orga‑
nizzammo nel 2000 (foto 30).
L’emozione è forte quando vengo‑
no issate le 43 bandiere dei Paesi aderen‑
ti all’UpM (foto 31) dai Mossos e dalla
Guardia urbana in alta uniforme. Ed
emozione trapela dalle parole del sinda‑
co di Barcellona Jordi Hereu e dal pre‑
sidente della Generalitat di Catalogna
Josè Montilla: entrambi sono orgogliosi
di aver strutturato, con una forte azione
di sistema, iniziative solide e durevoli che
assegnano, di fatto, a Barcellona il ruolo
di capitale del Mediterraneo.
In questo momento, nonostan‑
te i pubblici riconoscimenti di Masade,
Moratinos Azoulay e le belle parole del
ministro Frattini, mi assale la delusione
di non aver potuto far sì che Napoli as‑
sumesse questo ruolo: purtroppo non c’è
stata concertazione con una classe politi‑
ca, di destra e di sinistra, che ha ragiona‑
to ed agito, negli ultimi 15 anni, solo “per
appartenenza canina” e, quasi mai, per
riconoscimento e competenza, ipotecan‑
do il nostro futuro, le risorse disponibili
e lo sviluppo della società. La speranza
è che l’iniziativa assunta dal presidente
Azoulay e dai 43 Paesi dell’UpM – di
evitare l’impiego anarchico di risorse
europee e pubbliche in generale, senza
il coinvolgimento di organismi ricono‑
sciuti ed esistenti da lungo tempo – pos‑
sa dare rapidi frutti e creare un clima di
“coralità” indispensabile per recuperare
il tempo perduto e, con esso, le speranze
e le ultime risorse disponibili.
Per quanto concerne la Fondazio‑
ne Euromediterranea “Anna Lindh” per
il Dialogo tra le Culture (Fal), chi scrive
ha contribuito alla sua creazione sin dal
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primo momento, quando l’idea fu lanciata dal II Forum Civile Euro‑
med di Napoli del 1997: in quell’occasione 2248 partecipanti di 36 Pae‑
si euromediterranei – accademici, rettori di Università, esponenti della
Società Civile – chiesero all’Unione Europea di far nascere un’istituzio‑
ne dedicata esclusivamente al Dialogo tra le Culture.
L’obiettivo auspicato era appunto quello di assegnare alla cultu‑
ra – in un mondo aspro fatto di forze che spesso si combattono tra di
loro, in cui a farla da padrona in alcuni casi sono solo la politica e l’eco‑
nomia – il ruolo di forza capace di incidere nei processi della storia. Il
cammino è stato lungo, la grande architettura burocratica dell’Unione
Europea ha impiegato i suoi tempi per giungere fino ad oggi: qui a Bar‑
cellona siamo ad un punto importante e cruciale della nostra storia che
richiede l’impegno di tutti noi.
Per assolvere a questa funzione ed impegnarsi per favorire il Dia‑
logo tra le Culture e, con esso, l’affermazione dei diritti umani e delle
libertà politiche fondamentali nei Paesi euromediterranei, così diversi
per tradizioni e culture – agevolando in questo modo l’accelerazione
del ritmo dello sviluppo economico e la riduzione del divario socio‑cul‑
turale – l’Italia può contare su competenze, organizzazioni e strutture
culturali che da sempre hanno costituito la ricchezza di questo Paese.
Di qui l’importanza della “Rete italiana” della Fal che, trascen‑
dendo le possibilità dirette di organi governativi e nello spirito di totale
indipendenza posto dall’Unione Europea a base della stessa Fal, è in
grado di offrire a quegli organi gli strumenti e le azioni necessari per
assolvere l’impegno assunto in sede comunitaria.
Le risorse rese disponibili dall’Unione Europea per la Fal e quel‑
le rese disponibili dal Governo italiano sono attualmente estremamen‑
te limitate e non consentono che la realizzazione di alcune selezionate
attività. Nonostante ciò, grazie all’azione di sostegno della Fondazione
Mediterraneo e alla passione di tanti membri, è stato possibile realizza‑
re un’insieme di attività qualificate che fanno onore all’Italia e alla Fal.
I 370 membri della Rete italiana, le 1200 attività svolte in que‑
sti anni e la recente creazione dei Coordinamenti regionali sono una
risorsa unica per sviluppare un’azione strutturata e durevole: in que‑
sto momento, a Barcellona, siamo impegnati per il rafforzamento del
programma “Le Città del Mediterraneo” e il nostro auspicio è quello
di poter evitare sprechi di risorse ed armonizzare tutte le iniziative che
sono sul terreno, tra le quali il progetto, con il medesimo titolo, che in
questi giorni si presenta a Napoli per iniziativa della Regione Campania
unitamente alla Regione Siciliana e al ministero per lo sviluppo eco‑
nomico italiano. I 365 membri della Rete Italiana, unitamente ai 3000
membri di 43 Paesi che si occupano da 15 anni di questo tema, sono
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pronti a sinergie e collaborazioni e lanciano un appello ai candidati alla
prossima presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro e Vin‑
cenzo De Luca, affinché promuovano una politica “alta” finalizzata al
bene comune e non al servizio di sistemi di potere che producono solo
frustrazione ed inutili duplicazioni.
Barcellona, 4 marzo 2010
Dopo gli interventi dei rappresentanti dei vari Paesi, André
Azoulay – presidente della Fondazione “Anna Lindh” – interviene nel
corso della giornata inaugurale dell’Unione per il Mediterraneo…
(11) “Non voglio disturbare questa giornata di festa in cui il so‑
gno di riunire i 43 Paesi euromediterranei si avvera, qui a Barcellona,
dove tutto è iniziato nel 1995, ma desidero lanciare un forte appello ai
ministri presenti, al Commissario europeo e a tutti gli ambasciatori dei
43 Paesi affinché si passi da una fase di anarchia nella gestione delle
risorse ad una più coerente utilizzazione delle stesse. Mi associo a quan‑
to prima espresso dal mio amico Michele Capasso, capofila della Rete
italiana della Fal, per richiedere il coinvolgimento delle Reti nazionali
in tutte le azioni in essere.
Non e’ possibile, per esempio, che iniziative importanti in pro‑
gramma in Italia, Francia e Spagna – il Forum Universale delle Cul‑
ture di Napoli, il progetto “Le Città del Mediterraneo” in Sicilia e in
Campania, gli eventi di Marsiglia ed altre – impieghino ingenti risorse
su azioni già da lungo tempo, con serietà e competenza attivate, senza
nessun coinvolgimento di chi è deputato dall’Unione europea a realiz‑
zarle”.
I rappresentanti presenti hanno approvato l’appello di Azoulay
ed invitato gli attori interessati ad intervenire presso tutti gli organi
affinché sia dato seguito a tale essenziale raccomandazione, formulata
proprio nella giornata storica di avvio dell’UpM come primo segnale di
concretezza e di coerenza.
Barcellona, 7 marzo 2010. Ore 13
Si conclude il Forum. Un momento importante di incontro ma
soprattutto di bilancio. Rivedo tanti compagni di strada degli ultimi
venti anni: Ibrahim Spahić (foto 32) con il quale abbiamo realizzato
iniziative per la ex Jugoslavia ed implementato la Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo; Walter Schwimmer, già Segreta‑
rio Generale del Consiglio d’Europa e Segretario Generale della nostra
“Maison de la Méditerranée” fino al 2008 (foto 33); Leila Shaid ed Ali‑
ki Moschis, con le quali abbiamo svolto azioni per la difesa delle donne

529

530

32.

33.

34.

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

arabe e per le donne artiste del mondo
islamico (foto 34); Andrea Amato, pre‑
sidente dell’Imed e punto di riferimento,
con il direttore di Unimed Franco Rizzi,
per tutti coloro che si occupano di tema‑
tiche euromediterranee in Italia.
Durante il Forum la nostra Rete
italiana – sviluppatasi anche grazie
all’impegno dei diplomatici italiani Co‑
simo Risi e Antonella Uneddu – ha sot‑
toscritto accordi con le Reti di altri Pa‑
esi: prima fra tutte quella del Marocco
(foto 35).
Dopo tre giorni di lavoro inten‑
so – 20 sessioni e workshop, più di 150
progetti presentati – tocca a me fare un
bilancio nella sessione conclusiva:
“Occorre essere franchi ed one‑
sti con noi stessi e dico queste cose per
l’esperienza maturata in venti anni anche
nell’organizzazione di Forum similari:
bisogna chiedere un’azione politica forte
e coerente per sostenere gli sforzi della
società civile nel dialogo e nella pace!
Non è possibile predicare bene ed asse‑
gnare, poi, a questa azione complessa da
svolgere in 43 Paesi solo pochi milioni di
euro all’anno. L’Unione europea e la po‑
litica in generale devono essere coerenti
con gli impegni assunti: a noi attori di
questo processo il compito di armoniz‑
zare le attività cercando di promuovere
gli esempi di buona pratica evitando du‑
plicazioni e sprechi di risorse”.
Barcellona, 7 marzo 2010. Ore 19.
Vento gelido e nevischio sferzano
la città. I campanili incompiuti della Sa‑
grada Famiglia e le gru che li sorreggono
sembrano fantasmi avvolti dalla nebbia.
Giungo a Valldoreix – cittadina a
pochi chilometri da Barcellona – nella
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casa di Baltasar Porcel, per la prima vol‑
ta dopo la sua morte, avvenuta il 1 luglio
2009: ad accogliermi la moglie Maria
Angels ed i figli Violante e Alessandro.
Il suo studio è rimasto intatto,
come se Baltasar l’avesse lasciato da po‑
chi istanti. Ho la sensazione, più volte,
che lui stia per entrare nella stanza, come
al solito, e con il suo buonumore, abbrac‑
ciandomi forte, dica: “Bueno Michele,
fratello mio Vesuvio, benvenuto!”.
Mi chiamava così ogni volta dal
1995, scherzando sulla mia “vulcanicità”.
Con lui, uno dei più grandi scrittori spa‑
gnoli, da sempre impegnato per il dialogo
euromediterraneo, ho instaurato una fra‑
terna complicità grazie alla quale è stato
possibile realizzare i Forum Euromed di
Barcellona (1995) e Napoli (1997).
Baltasar per molti anni ha diret‑
to l’Istituto Catalano del Mediterra‑
neo – oggi Istituto Europeo per il Medi‑
terraneo – contribuendo in maniera sostanziale, grazie al pieno appog‑
gio dell’allora Presidente della Catalogna Jordi Pujol, ad affermare il
ruolo di Barcellona come riferimento per l’area euromediterranea.
Tutto è cominciato a Barcellona, nel 1995, tutto si conclude e ri‑
parte da Barcellona nel 2010. Quindici anni di ricordi e di condivisioni
con l’amico Baltasar che Maria Angels ed i figli Violante ed Alessandro
ripercorrono insieme a me mostrandomi l’album delle foto: Baltasar
con Josep Pla, con Francisco Umbral, con me al Forum di Napoli (foto
36), con il re Juan Carlos I (foto 37), con il presidente della Catalogna
Jordi Pujol, con il principe Felipe di Borbone e con centinaia di prota‑
gonisti della storia mondiale del XX° secolo.
La prima volta che ho incontrato Baltasar fu nel 1995, in questa
stessa casa. Era immerso nella lettura de “La Vanguardia”, sulle cui co‑
lonne ha tenuto per vent’anni una rubrica quotidiana. Sulle ginocchia
l’immancabile gatto (foto 38): il suo nome è “Gioco”, attribuitogli per
la particolare vivacità. Oggi anche lui è triste. “Non abbandona mai
questo studio – mi dice Maria Angels – e sta sempre disteso sui libri del
suo Baltasar: guai a sottrarglieli, è la sua maniera di restare in contatto
con lui”. Prendo la macchina fotografica e riprendo quel gatto che vive
in perpetuo ricordo del suo padrone (foto 39).
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Prima di andare via Maria Angels,
Violante ed Alessandro vogliono farmi
dono di alcune cravatte di Baltasar, a lui
molto care: una, dipinta a mano, ripor‑
ta i libri della sua biblioteca con scritti i
nomi dei suoi autori preferiti.
Barcellona, 8 marzo 2010.
Dopo più di trent’anni un man‑
to di neve avvolge la città (foto 40). È
calamità naturale: più di trecentomila
catalani sono senza energia elettrica,
impossibile percorrere le strade senza le
catene da neve. La nave “Cruise Roma”
ci aspetta. Con molto ritardo imbarco la
mia auto facendo attenzione a non slitta‑
re sul ghiaccio (foto 41).
Venire a Barcellona da Napoli non
è stato semplice, nonostante il comfort
della nave, uno dei fiori all’occhiello del
Gruppo Grimaldi.
Con lungimiranza Manuel e Luca,
eredi del “grande vecchio” Guido Gri‑
maldi – che, accompagnato dalla con‑
sorte Paola e dai suoi figli, ha saputo
creare una compagnia di navigazione
di primaria importanza internaziona‑
le – hanno sviluppato negli ultimi anni
le “Autostrade del Mare”, creando colle‑
gamenti tra l’Europa e il Mediterraneo
attraverso i quali è possibile raggiunge‑
re le città più importanti, riducendo lo
stress per gli autisti e l’inquinamento
per l’ambiente.
Anche in questa occasione il
Gruppo Grimaldi ha ospitato parte dei
delegati italiani al Forum e la mia auto
colma di oltre mille copie del volume
“Attori in dialogo”, che non sarebbero giunti in tempo con altri mezzi
di trasporto.
L’andata è stata caratterizzata da un mare molto mosso ed il ritor‑
no non è da meno. Una bufera di neve e vento ad oltre cento chilometri
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orari accompagnano la “Cruise Roma”
appena lasciati gli ormeggi del porto di
Barcellona.
Il comandante modifica la rotta
per evitare il cuore della tempesta.
Tra il ritmico dondolìo delle onde
lunghe, disteso sul letto confortevole,
rileggo pagine del libro di Claudio Az‑
zolini “Tra Europa e Mediterraneo” (13)
in cui sono riportate le iniziative da lui
intraprese per l’armamento italiano ed
europeo. Subito dopo leggo alcuni capi‑
toli degli ultimi libri di Baltasar che Ma‑
ria Angels mi ha donato. Su alcuni gior‑
nali italiani, presenti nella cabina, leggo
interessanti azioni per la pace intraprese
dai Cardinali Bertone e Sepe. Il resto del
tempo lo impiego per completare l’arti‑
colazione del progetto della “Maison de
la Paix”, operativamente pronto a questa
nuova avventura…
Roma, 21 ottobre 2009.
Ricevo una lettera del presidente della Repubblica italiana Gior‑
gio Napolitano nella quale esprime “il proprio apprezzamento per le
attività della Fondazione Mediterraneo e in particolare per il progetto
“Maison de la Paix” che si propone come luogo simbolo per lo scambio
interculturale e la convivenza pacifica tra i popoli”.
Muscat, Sultanato dell’Oman, 22 ottobre 2009
Hatim Al Taie, direttore di Al Raya Press, principale organo
di informazione del sultanato, mi intervista sulla Maison de la Paix
(foto 42).
(14) Perché la “Maison de la Paix”?
È un sogno che coltiviamo da molto tempo. Nella nostra società,
i media ed i principali organi di informazione fondano la propria atti‑
vità e la propria “audience” specialmente sulle tragedie e sulle guerre:
immagini di morti, feriti, case distrutte, bambini violati e violentati in‑
vadono la nostra vita quotidiana alimentando frustrazione e impotenza,
spegnendo in noi la residua energia positiva del nostro entusiasmo. Se
analizziamo la rappresentazione della nostra storia recente, essa si fon‑

533

41.

42.

534

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

da – giustamente, per carità! – sulla memoria delle grandi guerre, dei
conflitti e delle vittime del passato; conseguentemente sono stati creati
molteplici spazi architettonici che ci raccontano solo guerre e morti: dai
Musei dell’Olocausto – a Berlino, Israele ed in altri Paesi – al Sacrario
di Srebrenica, per finire ai luoghi che commemorano i caduti di tutte
le guerre, presenti in quasi tutte le nostre città. Da questa riflessione
ritengo che sia ora il momento di costruire la “Casa della Pace”: un luo‑
go fortemente rappresentativo, in cui trasmettere la conoscenza delle
diverse identità e culture, strutturando permanentemente iniziative in
grado di produrre la Pace necessaria per lo sviluppo condiviso.
‑

‑

‑

‑
‑

Quali sono gli obiettivi principali?
Promuovere la cultura come mezzo d’accesso al mondo, ai saperi
e alla conoscenza da parte degli uomini e delle donne, fornendo
loro i mezzi per esprimere le proprie aspirazioni e costruire un
dialogo indispensabile per il futuro dei popoli.
Realizzare attività che valorizzino l’apporto delle diverse culture al
patrimonio e al sapere condivisi, portando alla luce le potenzialità,
ancora non sufficientemente espresse, dello scambio di esperienze
e diffondendo la conoscenza delle reciproche influenze che hanno
alimentato tradizioni, usi e costumi nella progettazione di un nuo‑
vo Umanesimo quale base della comprensione tra i Popoli.
Facilitare la cooperazione tra Istituzioni, Centri di ricerca, Uni‑
versità ed organismi per l’aggiornamento delle conoscenze e la
realizzazione di iniziative congiunte volte a contrastare il pregiu‑
dizio e a diffondere le innovazioni del pensiero e delle scienze
nonché gli esempi di buona pratica connessi a nuove tecnologie
applicate.
Promuovere gli studi e l’attivazione di esperienze mirate a facili‑
tare la convivenza e l’interazione di persone e gruppi con diffe‑
renti backgrounds culturali.
Promuovere, sistematicamente, informazioni e comunicazioni
sulle differenti iniziative intraprese per il Dialogo e per la Pace,
al fine di evitare duplicazioni e sprechi di risorse.

Oggi, quindi, è necessario raccontare la Pace?
È importante creare un’insieme di luoghi in cui non solo lasciare
la memoria delle molteplici iniziative di Pace che hanno caratterizzato
la storia, spesso più delle guerre, ma – soprattutto – “costruire” la Pace.
È un processo difficile, perché la Pace non è un concetto astratto: è un
insieme complesso di azioni che va alimentato quotidianamente con
rigore e professionalità, con il rispetto dei diritti, con l’affermazione
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della giustizia e la riduzione dello scarto tra Paesi ricchi e poveri. Ri‑
tengo essenziale scrivere la storia recente partendo dalla Pace e non
dalle guerre. Faccio un esempio: siamo nel Sultanato dell’Oman, un
paese islamico che da tempo è in pace con tutto il mondo. Perché allora
continuare l’assurda e suicida consuetudine di indicare tutto l’Islam
come equivalente al terrorismo e al fondamentalismo alimentando odi
e rancori che producono solo vittime innocenti?
Raccontiamo e ricordiamo pure la strage delle due torri a New
York dell’11 settembre 2001 e tutte le altre vittime – di tutti i terrori‑
smi, però – ma contemporaneamente raccontiamo e ricordiamo i secoli
durante i quali l’Islam e l’Occidente hanno convissuto in pace alimen‑
tando culture, civiltà, scienze e saperi che ancora oggi sono il fonda‑
mento della nostra civiltà.
Può descriverci il progetto in sintesi?
Si tratta di un insieme di luoghi con un valore simbolico impor‑
tante: rappresentano, infatti, i Paesi del mondo impegnati nel processo
di Pace, unitamente ai Paesi vittime dei conflitti. Proposto dalla Fonda‑
zione Mediterraneo con la Maison des Alliances – insieme ai principali
organismi aderenti, quali l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, la
Lega degli Stati Arabi, la Fondazione “Anna Lindh” ed altri – dovrà es‑
sere realizzato in vari Paesi che, per storia e posizione geografica, hanno
avuto ed hanno un ruolo essenziale nel processo di dialogo e coesistenza
tra diverse culture e civilizzazioni. Il progetto prevede una grande area
coperta, con più funzioni. In questo spazio vi saranno il “Museo virtua‑
le interattivo”, l’“Auditorium”, la “Biblioteca della Pace”, il “Sentiero
della Pace” e spazi per esposizioni, laboratori ed altre attività.
Quali le attività principali previste?
Molteplici. Cito il Master “Diplomatici per la Pace”; la Scuola
di Alta formazione per una “Storia Comune”; le “Arti viventi per la
Pace” (fotografia, teatro, musica, pittura, danza, scultura, ecc.); le Con‑
ferenze Internazionali sui Conflitti (CIC); i workshop della “Maison
des Alliances” dedicati agli attori in dialogo per la Pace; un Centro di
riflessione per filosofi e pensatori sulla “nozione” di Pace; lo “Scrigno
del Silenzio”, per alimentare il silenzio interiore come condizione per la
Pace; residenze per giovani di Paesi in conflitto per costruire esperienze
di Pace come vita vissuta.
Ci descrive meglio l’azione per una “Storia Comune”?
Una delle cause dei conflitti è la mancanza di una storia comune.
Ciascun popolo scrive una sua “propria” storia, con i suoi “vincitori”
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e “vinti”: per lo più informazioni non
vere che alimentano odi, vendette e fan‑
tasmi. Proporre una storia comune, per
esempio nel Grande Mediterraneo, una
storia che non sia solo quella, di parte,
della Grecia, dell’Italia, della Spagna o
dell’Egitto, significa che si può pensare
ad una “storia comune”: e se ciò è pra‑
ticabile si può pensare anche ad un “av‑
venire comune” fondato sulla Pace e sul
rispetto reciproco.
E quella della “Fotografia strumento di pace”?
L’immagine può cambiare la sto‑
ria del mondo. Ma oggi è utilizzata in modo aberrante: bisogna, tutti
insieme, imparare a “vedere” le immagini. Il problema è che le imma‑
gini controllano la nostra vita, mostrandoci solo una parte della realtà.
Occorre domandarsi come fare nuove immagini incoraggiando gli arti‑
sti della fotografia – con esposizioni e pubblicazioni – a pensare, e poi a
produrre, le “immagini della Pace” e non solo quelle delle guerre.
Dove pensa si potrà realizzare la Maison de la Paix?
La Maison de la Paix avrà la sua sede principale in Italia e sedi in
vari Paesi, in luoghi e spazi già disponibili. In Italia si sono candidate
varie città: Napoli – sede centrale di Via Depretis e Teatro di San Carlo
(il commissario straordinario di questo ente, Salvatore Nastasi, ha ma‑
nifestato piena disponibilità) – Pompei, Salerno, Gaeta, Roma, Venezia
(nell’ex Caserma Pepe, al Lido, è possibile realizzare un centro di for‑
mazione per i giovani sui mestieri d’arte e l’artigianato di qualità).
Quanto tempo occorrerà?
Personalmente sono in grado di mettere in funzione la sede di
Napoli ed altre sedi in un anno. Dipenderà dall’impegno e dalla “visio‑
ne” dei politici garantire il rispetto di questi tempi.
Roma, Palazzo del Quirinale, 29 marzo 2010.
Il direttore della Fondazione Mezzogiorno Europa, Ivano Russo,
è un manager di qualità: insieme illustriamo il progetto della Maison
de la Paix all’ambasciatore Rocco Cangelosi, Consigliere diplomatico
del Presidente della Repubblica italiana, per avere suggerimenti sulle
modalità operative.
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Conclusa la riunione, rientro a Napoli per sottoscrivere, con il
general manager commodore Robert Howell, un accordo tra la Fonda‑
zione Mediterraneo e l’Afcea (Armed Forces Communications and Elec‑
tronics Association) sull’impiego delle nuove tecnologie al servizio della
pace (foto 43).
(15) Roma, 31 marzo 2010.
Si riunisce, nella sede dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Ci‑
vile, presente l’onorevole Leonzio Borea, capo dell’Unità Nazionale
del Servizio Civile, il Comitato per la difesa civile non armata e non
violenta (DCNAN) presieduto da Pierluigi Consorti, costituito con
decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri il 19.01.10 dal se‑
natore Carlo Giovanardi, sottosegretario con delega al Servizio Civile:
tra i membri vi sono i campani Antonia Gualtieri e Antonio Altiero.
Partecipano, in qualità di ospiti, il presidente della Fondazione Medi‑
terraneo, Michele Capasso ed il cancelliere dell’ Università Cattolica di
Columbia e segretario generale Observatorio Responsabilidad Social
Universitaria, Humberto Grimaldo Duran.
Tra gli argomenti all’ordine del Giorno è stata prestata particola‑
re attenzione alla comunicazione del presidente Capasso che ha presen‑
tato “Il Servizio Civile per la pace, primo Forum Euromediterraneo”
che persegue gli obiettivi di:
• promuovere il Servizio Civile nei 43 Paesi aderenti all’Unione per il
Mediterraneo al fine di conoscere le diverse organizzazioni ed attivi‑
tà del Servizio Civile;
• promuovere le attività ed i risultati del Servizio Civile Nazionale Ita‑
liano, ponendolo quale esempio di buona pratica al fine di rafforza‑
re partenariati e cooperazioni con altri Paesi Europei;
• costituire e gestire la “Rete Euromediterranea del Servizio Civile”.
L’onorevole Borea sottolinea il ruolo della Fondazione Mediter‑
raneo, che da oltre 10 anni sostiene le iniziative del Servizio Civile.
Il presidente Capasso analizza il ruolo del Servizio Civile Nazio‑
nale italiano e la sua capacità di proporsi come esempio per altri paesi
dell’area euromediterranea in cui non esiste ancora tale opportunità.
“Personalmente – afferma Capasso – considero la giornata di
oggi come una delle tappe di questo percorso sul Servizio Civile per il
buon esito del quale è fondamentale il contributo di Enti e di volontari
e, aggiungo, di tutti quei soggetti, come il mondo accademico che oggi
è presente, che possono positivamente partecipare a questo lavoro. Nel
corso degli ultimi dieci anni ho avuto modo di partecipare all’evoluzio‑
ne che il Servizio Civile ha conosciuto in questi 18 anni di vita nel nostro
Paese, a cominciare dalla crescita numerica che ha portato, prima, quasi

537

538

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

un milione di giovani italiani a dichiararsi
obiettori di coscienza e altre migliaia di
ragazze e ragazzi, poi, a scegliere volon‑
tariamente il Servizio Civile. Una crescita
quantitativa alla quale si è accompagnata
una crescita di consapevolezza dell’intero
Paese sull’importanza di questa esperien‑
za che, sebbene conosciuta e praticata, è
forse ancora poco studiata e analizzata.
Per questo offro il sostegno della Fonda‑
zione Mediterraneo affinché sia compre‑
sa in tutta l’area euromediterranea quello che un tempo veniva definito,
nell’universo giovanile, un “fenomeno” di pochi e che, oggi, è e deve
essere un atteggiamento generalizzato. I volontari, quali educatori di
pace, sono i ‘soldati’ della costituenda Maison de la Paix.
Capasso conclude ribadendo l’importanza del Servizio Civile
all’estero (foto 44). Di fatto, esso è oggi un’esperienza di nicchia e que‑
sto potrebbe essere, per certi versi, garanzia di qualità. Ma per il suo
alto significato non solo formativo che l’esperienza del Servizio Civile
all’estero possiede, non può restare appannaggio di pochi, in un’epoca
in cui gli stessi nostri giovani vivono, per fortuna rispetto al passato,
in una dimensione “naturalmente” sovranazionale se non planetaria.
Di qui l’importanza di costituire la Rete euromediterranea del Servizio
Civile quale strumento per la difesa civile dei rispettivi paesi.
Borea così conclude: “Il Servizio Civile Nazionale punta a tra‑
sformare questa esperienza unica ed irripetibile per i giovani, in una
esperienza di formazione e di crescita in cui essi diventano cittadini
attivi mediatori di conflitti, educatori di pace e “lievito” di una società
migliore”.
44. Roma, 31 marzo 2010

(16) Napoli, 13 aprile 2010
Ursula Plassnik, ministro degli Esteri dell’Austria dal 2004 al
2008, una lunga carriera di ambasciatore e tra i protagonisti della co‑
operazione euroaraba, ha ricevuto ieri – nella sede della Maison de la
Méditerranée – il “Premio Mediterraneo Diplomazia”, istituito dalla
Fondazione Mediterraneo nel 1996. Accompagnata dall’ambasciatore
d’Austria in Italia Christian Berlakovits, Ursula Plassnik è stata accolta
dal presidente della Fondazione Michele Capasso, dal responsabile dei
rapporti istituzionali Claudio Azzolini, dal direttore scientifico Nullo
Minissi, dal membro del consiglio Roberto Caselli, dal presidente del‑
la delegazione italiana all’assemblea parlamentare della Nato senatore
Sergio De Gregorio, dal Capo dell’Unità Nazionale del Servizio Civile
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onorevole Leonzio Borea, dal presidente
45. Napoli, 12 aprile 2010
della Camera di Commercio di Latina
Enzo Zottola, dall’ambasciatore di Mau‑
ritania Alyould Haiba e da altri rappre‑
sentanti di istituzioni euromediterranee
(foto 45).
Nata a Klagenfurt, in Carinzia, Ur‑
sula Plassnik si è distinta per la sua azio‑
ne tesa a rafforzare l’identità dell’Europa
e rilanciare il progetto di Costituzione
europea. Durante il semestre di presi‑
denza austriaca dell’Unione, nel 2006, ha profuso ogni sforzo affinché
l’Unione europea si avvicinasse di più ai cittadini, per riconquistarne
la fiducia. Nella sua azione di ministro degli esteri si è distinta a livello
europeo per aver affrontato, con dedizione e passione, i temi dell’im‑
piego, del lavoro, della crescita, del sostegno alla scienza, alla ricerca,
alle università e, infine, per l’attuazione delle politiche energetiche.
“Un ruolo importante il ministro Plassnik ha avuto – ha affer‑
mato Capasso nel delinearne la figura politica – nell’affrontare dossier
caldi dell’attualità internazionale, soprattutto sulla questione balcanica,
contribuendo all’integrazione di quei Paesi nell’Unione europea”.
“Alla Plassnik – ha detto il senatore De Gregorio – va ricono‑
sciuto il suo impegno nel processo politico che ha gettato le fondamen‑
ta per il futuro dell’Unione europea”.
“Da ministro – ha affermato Azzolini, già vicepresidente del
Consiglio d’Europa – ha profuso ogni sforzo per adattare la legislazio‑
ne comune con le stesse “regole di gioco” per 27 Stati, per 450 milioni
di persone: questo impegno, tra gli altri, ha testimoniato il senso di
concretezza di questo ministro “europeo”.
Ursula Plassnik ha riaffermato che: “L’Unione europea deve av‑
vicinarsi ai cittadini ed essere trasparente. È indispensabile applicare
gli obiettivi reali del trattato costituzionale europeo: prima di tutto, la
pace; e proprio questa, la pace, non è qualcosa che va da sé. Per la gen‑
te dei Balcani, per esempio, la guerra e i conflitti armati sono ancora
un’esperienza recente, ben presente nelle loro menti. Per tanti di noi,
l’esperienza della guerra è molto più remota.
Dobbiamo aiutare tutte quelle popolazioni a realizzare una pro‑
spettiva europea. Molti europei faticano, ancora oggi, ad essere d’ac‑
cordo sulla velocità e la portata dell’allargamento europeo. Dove sono
le frontiere dell’Europa? Ce le ha, le frontiere, l’Europa? Chi fa parte
dell’Europa? La Turchia, per esempio: sì o no? Ebbene, per dare una
risposta generale, dirò che le frontiere dell’Europa non possono essere
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disegnate con un righello. Né possono
essere tracciate dai geografi o dagli stori‑
ci. L’Europa è sempre stata un progetto
politico. Questo però non vuol dire che
esisterà un’Europa senza frontiere”.
Uno dei momenti più importanti
della carriera di Ursula Plassnik è stato
la Conferenza internazionale, organiz‑
zata dall’Austria e dalla Lega degli Stati
Arabi il 17 dicembre 2008 a Vienna, sul
tema “L’Europa e il Mondo Arabo: riu‑
nire i partner in dialogo”.
In quell’occasione fu possibile sot‑
toscrivere l’accordo di partenariato tra
l’Unione europea e la Lega degli Stati Ara‑
bi. Ed è proprio ricordando quell’evento
che Michele Capasso ha consegnato il
Premio al ministro austriaco (foto 46)
leggendo le motivazioni:
“Ad Ursula Plassnik, per aver
promosso il dialogo euroarabo attraver‑
so iniziative diplomatiche in grado di
47. Napoli, 12 aprile 2010
costituire una coalizione di valori e di in‑
teressi condivisi. La conferenza ministe‑
riale euroaraba costituisce un punto fermo del suo impegno, grazie al
quale si è ulteriormente rafforzato quel dinamismo in grado di struttu‑
rare il partenariato politico, economico, sociale e culturale tra i popoli
dell’Europa e quelli del Mondo Arabo”.
Il ministro Plassnik, dopo aver ricevuto come premio il Totem
della Pace dello scultore Molinari – per il quale ha assunto l’impegno
a realizzarlo a Vienna (foto 47) – ha ringraziato il presidente Capasso
con queste parole:
“Michele è un mago infaticabile, motore creativo della più im‑
portante rete del dialogo mai realizzata: tutti noi abbiamo bisogno
di lui per il comune cammino per la pace e per il futuro dell’Europa
e del Mediterraneo. Il suo progetto della Maison de la Paix trova il
pieno consenso di tutti i politici che desiderano porsi come veri co‑
struttori dello sviluppo e della pace. Saremo al suo fianco in questa
nuova grande sfida che assume un significato ancora più importante
proprio in questo momento storico. Sono felice che nei prossimi gior‑
ni, a Gaeta, si inaugura l’opera del Totem della Pace che oggi mi viene
offerta”…
46. Napoli, 12 aprile 2010
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(17) Gaeta, 15 aprile 2010.
Una giornata di sole dopo la piog‑
gia. Un maxi cartello con la scritta “Ga‑
eta, città per la pace”, incorniciata dai
loghi del “Totem della Pace” (foto 48):
un simbolo universale di pace promosso
dalla Fondazione Mediterraneo, dai prin‑
cipali Paesi del mondo e da istituzioni ed
organismi internazionali. È la vela rossa
creata dallo scultore Mario Molinari che
48. Gaeta, 15 aprile 2010
già nel 1995, alla nascita del Processo di
49. Gaeta, 15 aprile 2010
Barcellona, fu proposta come simbolo
della pace. E non è un caso, se si vuol
dar retta al destino, che proprio nell’an‑
no 2010 – designato dal Partenariato eu‑
romediterraneo come “anno del libero
scambio” – sia proprio questo simbolo a
rappresentare la pace, il dialogo e lo svi‑
luppo condiviso dei popoli del Mediter‑
raneo e del mondo. Un giorno importan‑
te per la “Maison de la Paix” che, con il
suo Totem, inizia la propria missione.
“Non immaginavo che a Gaeta
si svolgesse una cerimonia così toccan‑
te e simbolicamente forte”. Così si è espresso il ministro dell’ambien‑
te Stefania Prestigiacomo dopo aver tagliato il nastro inaugurale del
primo “Totem della Pace” (foto 49). Presenti alla cerimonia – accolti
dal presidente della Fondazione Michele Capasso e dall’Arcivescovo
di Gaeta, monsignor Fabio Bernardo D’Onorio – il sottosegretario
all’Economia e Finanze Alberto Giorgetti; il presidente della Commis‑
sione Finanze della Camera, Gianfranco Conte; il prefetto di Latina,
Antonio D’Acunto; il presidente della Camera di Commercio di Latina
Enzo Zottola, il sindaco di Gaeta, Antonio Raimondi; il comandan‑
te in Seconda della Guardia di Finanza generale di Corpo d’Armata
Nino Di Paolo; i rappresentanti delle istituzioni dove saranno realizzati
nei prossimi mesi i “Totem della Pace”: l’ambasciatore di Bosnia Er‑
zegovina Branko Kesić, il capo della Delegazione Palestinese in Italia
Sabri Ateyeh, il capo dell’Unità del Servizio Civile Nazionale Leonzio
Borea, il rettore dell’Università del Sannio Filippo Bencardino, i sinda‑
ci di Rutino Michele Voria, di Vernole Mario Mangione, il presidente
dell’Ente Nazionale del Parco del Vesuvio Ugo Leone, i funzionari di
Sikkens‑Akzo Nobel (sponsor tecnico del “Totem della Pace”) Danisa
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Buonoscontro e Giuseppe Fischetti. Af‑
follatissimo il Museo Diocesano del Pa‑
lazzo De Vio, dove l’opera monumentale
è esposta insieme al grande pannello del
planisfero sul quale sono elencate le pri‑
me duecento città del mondo che realiz‑
zeranno questo simbolo della pace. Alti
ufficiali delle forze armate, parlamentari
europei e nazionali e rappresentanti del‑
le istituzioni hanno assistito alla cerimo‑
nia (foto 50) che, nella sua semplicità, ha
sintetizzato un lungo lavoro iniziato nel
1994 dalla Fondazione Mediterraneo.
“È con emozione e commozione
che siamo qui riuniti – ha detto il pre‑
sidente Michele Capasso, indossando
l’alta onorificenza di Giordania – per‑
ché oggi vi sono numerose coincidenze
significative: l’ambasciatore di Bosnia
Kesić accoglie dal ministro Prestigiaco‑
mo e da Pia Molinari il testimone per la
realizzazione dei “Totem della Pace” a
51. Gaeta, 15 aprile 2010
Sarajevo e a Srebrenica (foto 51), che
avverrà il prossimo 11 luglio 2010, in
occasione del quindicesimo anniversario dell’eccidio perpetratosi in
quella città e dell’inizio delle attività della Fondazione (che nacque
proprio per aiutare le popolazioni della Bosnia). Il capo della Delega‑
zione palestinese in Italia Sabri Ateyeh accoglie il testimone per il “To‑
tem” a Gerusalemme e a Gaza, due città simbolo del conflitto e delle
guerre. E infine i tanti sindaci e rappresentanti di istituzioni che con i
loro stendardi, le loro medaglie ed i loro simboli sono riuniti in questa
sala a testimonianza dell’unione, della fratellanza e della speranza che
il “Totem della Pace” racchiude”.
Emozione ed apprezzamento si leggono sul volto del ministro
Prestigiacomo quando Capasso fa cenno alla sua esperienza umana,
donandole la bozza finale del volume “Nostro Mare Nostro”, dedicato
alla memoria della consorte Rita Allamprese.
“La pace non è un concetto astratto: è impegno vivo e da Gaeta,
aperta al mare, questa “Vela rossa di pace” prende oggi il largo”. Così
si è espresso l’Arcivescovo di Gaeta Fabio Bernardo D’Onorio aggiun‑
gendo: “La Pace è un bene prezioso che va difeso e diffuso: il “Totem
della Pace” rappresenta un simbolo importante e significativo che il
50. Gaeta, 15 aprile 2010
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Museo Diocesano è onorato di ospitare
stabilmente”.
Dopo la cerimonia il ministro Pre‑
stigiacomo visita lo stand della Fonda‑
zione e promuove – con Alessandra Per‑
tusati – le “T‑shirt della Pace” (foto 52),
mentre l’artista Cecilia Chiavelli dedica
una sua opera al libro “Nostro Mare No‑
stro” (foto 53).
Donatella Bianchi, giornalista del‑
la Rai e conduttrice del programma Linea
Blu, intervistando Capasso ed il ministro
Prestigiacomo, augura alla Vela rossa
“buon vento”: prossima tappa nel Cilen‑
to, a Rutino…

52. Gaeta, 15 aprile 2010

(18) Rutino, 8 maggio 2010
All’ingresso della cattedrale de‑
dicata a San Michele Arcangelo, Monsi‑
gnore Giuseppe Rocco Favale, Vescovo
della Diocesi di Vallo della Lucania, ta‑
glia il nastro di posa della “prima pietra”
53. Gaeta, 15 aprile 2010
del Totem della Pace. Un vento gelido
lo costringe a tenere con l’altra mano il
cappello color porpora.
Insieme a lui il sindaco di Rutino Michele Voria, il presidente
e i sindaci dei comuni della Comunità Montana Alento Montestella e
dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso, la signora Pia Balducci Molinari e Pa‑
squale Vessa, componente della commissione ambiente della Camera
dei Deputati (foto 54).
“La data dell’otto maggio 2010 – afferma il sindaco Voria – non
è casuale, infatti è la data dell’apparizione dell’Arcangelo Michele, San‑
to Patrono di Rutino che solennemente si festeggia ogni anno nella se‑
conda domenica di maggio. Ma oggi è una giornata storica perché un
54. Rutino, 8 maggio 2010
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intero paese dona il proprio
lavoro e i materiali necessari
per costruire il Totem della
Pace: un’opera monumentale
alta sedici metri che svetterà
davanti alla nostra chiesa e
sarà visibile da ogni luogo di
questa valle. Tutti sono prota‑
gonisti di questa grande ini‑
ziativa di pace (foto 55).
“L’appuntamento è al 7
agosto – afferma il presidente
Capasso visibilmente com‑
mosso – per l’inaugurazione
della scultura che sarà ultima‑
ta in occasione dell’apertura
della manifestazione “Ange‑
li e Demoni”, metafora che
fa da logo all’iniziativa, inter‑
preta l’idea di ricercare e indi‑
viduare percorsi condivisibili
all’interno di uno scenario che
conduce alla riscoperta di valo‑
ri profondi e di radici consoli‑
date”. Il piccolo borgo di Ruti‑
no, con il suo esempio, dimostra che si è “piccoli” perché si è “grandi” e si
è “grandi” perché si è “piccoli”.
Dal piccolo borgo di Rutino ad Alicante ed Elche, in Spagna…
Alicante, 19 maggio 2010.
Questa città, nonostante sia stata deturpata da costruzioni a dir
poco mediocri, mantiene intatto il fascino d’un tempo e si respira, un
po’ dovunque, l’influenza araba e la vicinanza con la costa algerina.
Davanti all’ingresso dell’hotel “Melia Alicante”, facendosi lar‑
go tra alcuni bambini algerini che giocano con una palla colorata, mi
viene incontro Abdelmaksoud Rachdi, presidente della “Piattaforma
Euromed della Società Civile”, compagno di tante battaglie per i diritti
e la democrazia. È contento, almeno quanto lo sono io, per il successo
di questo Forum Civile che ha riunito ad Alicante 300 rappresentanti
delle società civili dei Paesi euromediterranei e dimostrato la maturità
di un percorso iniziato nel 1995 dalla Fondazione Mediterraneo e da
altri organismi (foto 56).
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Mentre continua a parlare al cel‑
lulare, completamente immerso in un
colloquio con un giornalista arabo che lo
sta intervistando, si avvicina e mi stringe
la mano, quasi per scusarsi di non poter
interrompere immediatamente la con‑
versazione ed intrattenersi con me.
Osservo i bambini algerini: all’im‑
provviso sospendono il loro gioco e, con
in mano la palla colorata, ci fissano di‑
56. Alicante, 14 maggio 2010
vertiti. Anche alcuni ospiti dell’albergo
seduti su divani esterni hanno lo sguardo attonito: solo allora mi rendo
conto della scena grottesca di cui sono involontariamente protagonista.
Con un cappello del servizio civile in testa (per ripararmi dal
sole), indossando una vecchia maglietta della marina militare su vecchi
pantaloni corti color sabbia (in netto contrasto con scarpe e calzini,
non avendo calzature più appropriate) rientro da una breve passeggiata
sulla spiaggia antistante, bisognoso di muovere il piede sinistro vittima
di un incidente anni orsono. Nella mano sinistra ho la borsa nera con la
scritta “Forum Civile” consegnataci dagli organizzatori (all’interno na‑
scondo un asciugamano dell’albergo utilizzato per pulirmi dalla sabbia)
mentre quella destra è saldamente stretta da Abdelmaksoud.
Senza accorgersene l’amico marocchino si aggira in modo cir‑
colare sul piazzale, impegnato a rispondere in arabo all’intervista: non
avendo il coraggio di interromperlo ed impossibilitato a sganciare la
mia mano dalla sua, lo assecondo come un bambino un po’ intontito
che segue il genitore e mi ritrovo a girovagare per lunghi interminabili
minuti sul piazzale assolato. Mano nella mano!
Questa scena finisce solo quando un turista ci fotografa e, con‑
temporaneamente, termina l’intervista.
“Michele – mi dice – per la prima volta questo Forum Civile
ha mostrato armonia e maturità. Desidero ringraziarti per come hai
condotto la sessione conclusiva raccordando i coordinatori dei cinque
atelier tematici ma, soprattutto, per il tuo impegno fin dall’inizio nel
promuovere questi incontri della società civile. Vedi che l’appellativo
di “re del Mediterraneo” che ti ho attribuito anni fa trova sempre un
pieno riscontro?”.
Le lusinghiere affermazioni di Abdelmaksoud trovano conferma
specialmente nel rapporto finale del Forum Civile che, per la prima
volta, si è concluso con il consenso di tutti e con uno spirito costruttivo
che lascia ben sperare.
“L’uguaglianza: una questione comune delle società civili eu‑
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romed?”. Questo il tema dell’incontro
di Alicante, questo l’interrogativo cui
tutti noi siamo stati chiamati a rispon‑
dere. Tre giorni di dibattiti, cinque
atelier tematici che hanno prodotto un
documento dai contenuti concreti che
presenteremo al prossimo summit con
i Capi di Stato dei 43 Paesi aderenti
all’Unione per il Mediterraneo (UpM)
in programma a Barcellona nella prima
decade di giugno 2010.
57. Alicante, 14 maggio 2010
Per la prima volta ho dismesso i
panni dell’eterno mediatore, sempre in
58. Alicante, 16 maggio 2010
cerca di compromessi, per sottolineare,
a vari livelli, le contraddizioni di un pro‑
cesso che rischia di rendere vano il lavo‑
ro complesso e difficile che tanti di noi
hanno svolto nell’ultimo ventennio.
Nella sessione di apertura, presen‑
ti le autorità spagnole ed i rappresentanti
della Unione europea (foto 57), ho evi‑
denziato la mancanza di un ruolo “spe‑
ciale” per i Paesi europei che si affaccia‑
no sul Mediterraneo. Non è più possi‑
bile – soprattutto nell’ambito dell’UpM
che tematiche importanti che riguardano
esclusivamente questi Paesi – inquinamento del mare, traffici marittimi,
migrazioni, portualità, sviluppo del turismo, salvaguardia delle coste,
ecc. – debbano essere di pertinenza anche di altri Paesi europei che,
non solo non si affacciano sul Mediterraneo, ma hanno manifestato
da tempo uno giustificato e lecito disinteresse verso tematiche e pro‑
blematiche in cui non sono direttamente coinvolti. Allo stesso modo,
moderando la sessione conclusiva (foto 58), ho allertato sulla necessità
di “svecchiare” il nostro modo di pensare ed agire: è necessario foca‑
lizzarci sui giovani, sulle donne e sui nuovi sistemi di informazione e
comunicazione.
I giovani, in particolare, in quanto “produttori del nostro futu‑
ro”, non amano rifugiarsi nel passato ed utilizzano strumenti di co‑
municazioni di massa che ottengono risultati straordinari in un tempo
quasi reale. È nostro dovere assecondare questo processo promuoven‑
do quei valori condivisi e condivisibili, indispensabili per la pace e il
rispetto delle diverse identità e culture.
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16 maggio 2010.
Elche è una cittadina a pochi chilometri da Alicante. C’è la più
grande concentrazione di palme d’Europa. Nello splendido parco
Huerto del Cura presento il programma del “Totem della Pace” a gior‑
nalisti e rappresentanti della società civile di 43 Paesi.
“In un momento in cui una crisi economica, ma anche di valori,
sembra far vacillare tutte le nostre certezze, avere un simbolo di pace
in cui ciascuno possa materialmente identificarsi, ad di là delle apparte‑
nenze culturali, religiose e politiche, è fondamentale”: così si esprimo‑
no un gruppo di giornalisti arabi mentre posiamo per la foto di famiglia
sotto la “Palma imperiale”, un esemplare unico di dieci tonnellate, cara
all’imperatrice Elisabetta d’Austria (Sissi) in visita ad Elche (foto 59)
tanto tempo fa…
Tra le palme e i fiori di questo luogo magico uomini e donne di
vari paesi del Mediterraneo parlano lo stesso linguaggio e si identifica‑
no nel Totem della Pace.
Anouar viene dalla Giordania e sogna un futuro di pace nel qua‑
le il Medio Oriente possa ritrovare un'antica unione grazie alla quale,
in un recente passato, è stato possibile promuovere scambi, culture, sa‑
peri, sapori, tradizioni, usi e costumi.
Nadir viene da Gaza: la più grande prigione a cielo aperto co‑
struita dalle aberrazioni politiche di Israele e di coloro che ostacolano il
processo di pace. “Anche da noi potrebbe esserci un palmeto così bello,
nel quale ritrovarsi per chiacchierare, sorridere, far giocare i bambini e
vivere una vita normale. Perché questo sogno deve rimanere tale?”.
A questo interrogativo tutti noi dobbiamo dare risposta.

59. Elche, 16 maggio 2010

547

548

60

61.

Michele Capasso | Nostro Mare Nostro | Diciottesimo capitolo | L’ultimo bacio

Napoli, 13 giugno 2010. Teatro di San Carlo.
In questo tempio mondiale della musi‑
ca – ritornato al suo antico splendore grazie
anche all’impegno del commissario Salvatore
Nastasi (foto 60) – si svolge il “Concerto eu‑
romediterraneo per il dialogo tra le culture”,
in occasione della consegna dei “Premi Me‑
diterraneo” e dell’inaugurazione del “Totem
della Pace” a Napoli: qui al San Carlo e sul
terrazzo della Maison de la Méditerranée,
presenti i rappresentanti istituzionali e, tra
gli altri, Armando Fagotto e Maurizio Poletti,
amministratore delegato di Akzo Nobel Co‑
atings Spa, sponsor tecnico del “Totem della
Pace” in tutto il mondo.
Il Concerto è il primo di una serie di eventi di portata mondiale
che vede la Fondazione Mediterraneo e il Teatro di San Carlo impegna‑
ti – con un protocollo sottoscritto nell’ambito della Maison de la Paix
per il periodo 2010-2020, per effetto del quale il Teatro di San Carlo
assume il ruolo di “Teatro per la Pace” – a realizzare ogni anno due even‑
ti: questo concerto ed il “Concerto mondiale per la Pace”. Patrocinato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Unità Nazionale del Ser‑
vizio Civile), dall’Unione europea, da istituzioni Internazionali – quali
l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi,
la Maison des Alliances, la Maison de la Paix – e dai principali Paesi
del mondo tramite le corrispondenti ambasciate in Italia, il “Concerto
euromediterraneo per il dialogo tra le culture” ha ottenuto un notevole
successo nelle precedenti edizioni, decretato da un pubblico di circa 500
mila persone che, in varie città, ha sinora apprezzato con entusiasmo e
partecipazione l’alternarsi di suoni e danze, espressione dei singoli Paesi
che si affacciano sul “Mare Nostrum”.
Un mix di sound che dimostra quan‑
ti punti di contatto ci siano tra le rispettive
tradizioni popolari e quanto la musica ci av‑
vicini, consentendoci di abbattere quel “dia‑
framma” di sospetto e incomprensione che è
poi soprattutto ignoranza.
Questo evento è considerato tra gli
appuntamenti più significativi del panorama
culturale euromediterraneo proprio per l’alto
valore della musica e delle tradizioni musicali
dei vari Paesi.
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Il programma è vasto ed articolato e
62.
vede la presenza di tanti artisti provenien‑
ti da atrettanti Paesi euromediterranei:
Eugenio Bennato (Italia), Mohammed
Ezzaime El Alaoui (Marocco), M’Barka
Ben Taleb (Tunisia), Pietra Montecorvino
(Italia), Jamal Ouassini (Marocco), Saki‑
na Al Azami (Marocco), Omar Benlamlih
(Marocco), Vanghelis Merkouris (Grecia),
la Tangeri Cafè Orchestra (Marocco), il
gruppo Asikides (Turchia-Grecia), il Trio
Khoury (Giordania), il gruppo Santabar‑
ba (Italia), Marina Bruno (Italia), l’Or‑
chestra Popolare del Sud (Italia), Ioannis Papaioannu (Grecia), Tal Ben
Ari (Israele), Franco Molinari (Italia), Alberto Peres (Spagna), Sensi de
Carlos (Spagna), Carlos Zarate (Spagna), Youssef El Mezghildi (Maroc‑
co), Bruno Zoia (Italia), Otmane Benyahya (Marocco), Basilio Pappadà
(Italia), Giulia Marinsek (Italia).
63.
Gli artisti, con le t-shirt della pace
sulle quali è serigrafato il “Totem” e la
descrizione del suo significato (foto 61,
62), costituiscono una meravigliosa con‑
taminazione di suoni, canti, musiche e
poesia: una espressione alta della grande
ricchezza dei Paesi euromediterranei.
“È una serata speciale – affer‑
ma il conduttore della serata Fabrizio
Gatta – perché grazie alla Fondazione
Mediterraneo, è stato possibile riuni‑
re la grande musica prodotta da artisti
di vari Paesi e l’arte di Mario Molinari:
64.
tutti insieme dimostrano che la forza e il
messaggio dell’arte, della musica e del‑
la creatività è più forte degli odi e delle
guerre” (foto 63, 64).
Fabrizio è un giornalista e pre‑
sentatore televisivo di valore. Con lui e
Giuseppe Reale c’è un’amicizia nata nel
1996, quando iniziammo la collabora‑
zione per i “Concerti dell’Epifania” che
oggi, grazie all’impegno dell’associazione
“Oltre il Chiostro Onlus”, costituiscono
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un appuntamento importante per la musica e per Napoli. Ed è proprio
Fabrizio Gatta a presentare, con il consueto garbo ed illustrando le mo‑
tivazioni ed il ruolo svolto da ciascuno, gli assegnatari del “Premio Me‑
diterraneo 2010”: S.B. Monsignore Fouad Twal (Patriarca latino di Geru‑
salemme – Giordania); André Azoulay (Consigliere di S.M. Maometto VI,
re del Marocco); Angela Merkel (Cancelliera della Repubblica Federale di
Germania); Carl Bildt (Ministro degli Esteri del Regno di Svezia); Wijdan
Al-Hashemi (Ambasciatore in Italia del Regno Hashemita di Giordania);
Mario Molinari (Scultore – Italia); Maurizio Valenzi (Artista – TunisiaItalia); Carlo Giovanardi (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Italia); Abdelmaksoud Rachdi (Presidente della Piattaforma
ONG – Marocco); Alvaro Siza (Architetto – Portogallo); Baltasar Porcel
(Scrittore – Spagna); Al-Jazeera (Emittente televisiva – Qatar); La Van‑
guardia (Quotidiano – Spagna); Beatrice di Borbone delle Due Sicilie
(Italia); Sergio Piazzi (Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo – Malta); Monsignore Giuseppe Rocco Favale (Vescovo
di Vallo della Lucania – Italia); El Pais (Quotidiano – Spagna).
Napoli, 14 giugno 2010.
È il giorno del mio cinquantaseiesimo compleanno. Con gli as‑
segnatari dei “Premi Mediterraneo 2010” ci ritroviamo nella sede della
Fondazione Mediterraneo. Dalla terrazza del palazzo Alvaro Siza osser‑
va dall’alto il cantiere di piazza Municipio: è qui che sarà realizzato uno
dei suoi progetti più importanti di riqualificazione urbana. È in questa
piazza che si concentrerà l’azione della Fondazione Mediterraneo con
la “Maison de la Paix” ed il “Totem della Pace”, che da oggi svetta su
questa terrazza tra le bandiere di tutto il mondo.
Napoli, 15 giugno 2010.
È quasi il tramonto. Mi trovo sul “mio” Vesuvio raccogliendo
le ultime profumate ginestre gialle. Osservo la campagna verdeggian‑
te con le ciliegie rosse e le albicocche dai colori intensi: l’estate è alle
porte. Scendendo a valle raccolgo nel mio orto un po’ di pomodorini
appena maturi, li condisco con olio del Cilento, basilico ed origano
profumato e li accompagno ad un pesce fresco cotto lentamente sulla
brace; completo l’opera con un bicchiere di vino catalanesca del Vesu‑
vio ed un pezzo di pane fresco di San Sebastiano.
Sono questi i momenti felici, parte di quel tutto che è e che
sarà.
Del Mediterraneo.
Nostro Mare Nostro: il nostro viaggio continua!
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“Il Denaro” del 26.03.2009: “Verso Est, per non dimenticare”.
“Il Denaro” del 24.02.2001: “Campania: i giovani, risorsa europea”.
“Il Denaro” del 25.06.2002: “Mediterraneo, una Casa per cooperare: all’inaugura‑
zione presenti le massime istituzioni italiane e straniere” di Claudio d’Aquino.
“Il Denaro” del 12.09.2006:
“Fondazione Mediterraneo, Casini inaugura la sede di Amman”.
“Il Mattino” del 6.02.1999: “Doveva venire a Napoli, ma non ne ha avuto il tempo.
Il Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo rende omaggio al grande
uomo di pace” di Michele Capasso.
“Il Denaro” del 2.12.2006: “A Padre Dall’Oglio il premio per il dialogo”.
“Il Denaro” del 23.12.2008: “Il dialogo euroarabo ha la sua casa”.
“Il Denaro” del 30.03.2009: “Varata la barca della Pace”.
“Il Denaro” del 21.07.2009: “Muscat, dialogo tra Islàm e Occidente”.
“Il Denaro” del 13.10.2009: “Oman, rapporti sempre più stretti”.
“Il Denaro” del 6.03.2010: “Pace e dialogo, le sfide dell’UpM”.
“Il Denaro” del 6.03.2010: “Barcellona, capitale mediterranea”.
“Tra Europa e Mediterraneo” di Claudio Azzolini, DenaroLibri, maggio 2001.
“Al Raya Press” del 22.10.2009: Intervista a Michele Capasso di Hatim Al‑Taie.
“Il Denaro” del 9.04.2010: “Nasce la Rete del Servizio Civile”.
“Il Denaro” del 13.04.2010: “A Plassnik il Premio Diplomazia”.
“Il Sole 24Ore” del 15.04.2010: “A Gaeta il Totem della Pace”.
“Il Denaro” del 17.04.2010: “Inaugurato il Totem della Pace”.
“La Città” dell’8.05.2010: “A Rutino la prima pietra del Totem della Pace”.
“Il Denaro” del 21.05.2010: “Ad Alicante il Forum Civile Euromed”.
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