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UnannodiUpm:l’analisidelpresidentedellaFondazioneMediterraneo
Nell’ambito della conferenza
“L’Unione per il Mediterra-
neo, un anno dopo”, che si
svolge oggi, organizzata dalla
Regione Campania, presso il
Palazzo Corigliano dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli
L’Orientale (vedere servizio a
pagina 8 - Ndr) riportiamo
una sintesi dell’intervento di
Michele Capasso, presidente
della Fondazione Mediterra-
neo e membro del Consiglio
Culturale dell’Unione per il
Mediterraneo.

MICHELE CAPASSO
Ad un anno dalla sua costitu-
zione, l’Unione per il Medi-
terraneo (Upm) deve essere
considerata come una grande
sfida contro tutte le abitudini
pregresse ed una audace “av-
ventura politica”, perché il
cammino di questa Unione
non progredirà se non ci sarà
da parte di tutti noi la volontà
di “forzare” il destino.
Coloro che hanno accettato di
partecipare a questa impresa
non facile pensano, giusta-
mente, che una gran parte del
nostro futuro si disegna intor-
no a quello che, da tempo, de-
finiscoGrandeMediterraneo;
vale a dire quell’insieme di
Paesi che attraverso i secoli
hannogravitatoogravitano sul
Mediterraneo in continuità
storica con le grandi sintesi
culturali e politichedel passa-
to - rappresentate dall’Elleni-
smo, dall’Impero di Roma,
dall’Impero di Bisanzio e dal-
l’Islàm - e che oggi - per con-
tiguità geografica, reciproche
influenze socio-culturali ed
intensità di scambi umani -
rappresentano appunto l’area
solidale del Grande Mediter-
raneo:una tradizionedi siner-
gie, anche turbolente ed in-
quiete, ma dalle quali è sorta
un’indissolubile interdipen-
denza più forte di tutti i con-
trasti, le opposizioni e le guer-
re.
L’Unione per il Mediterraneo
oggi rappresenta la volontà di
mettere le basi di uno svilup-
po condiviso sulle due rive.
Quando ilPresidentedellaRe-
pubblica Francese, Nicolas
Sarkozy, ha proposto questa
iniziativa, è partito, in fondo,
daunragionamentoabbastan-
za semplice: dopo essersi af-
frontataper secoli, l’Europaha
costruito la pace e la sua pro-
sperità attraverso una coope-
razione concreta, prima dal
punto di vista economico, la
Comunità europea del carbo-

needell’acciaio (CECA), in se-
guito ilMercatoComune: resta
ladelusioneper lamancata co-
stituzione degli “Stati Uniti
d’Europa”, così comeauspica-
to da Luigi Einaudi, perché è
questa l’unica via da seguire
per evitare conflitti e tensioni.
Il Mediterraneo, con la ric-
chezza delle sue differenze ed
il suo genio, potrebbe seguire
lo stesso esempio? Questa
neonata Unione è destinata a
ripercorrere lo stesso cammi-
no dell’Unione Europea?
Dopo un anno di vita, con tut-
te le problematiche generate
soprattuttodal conflitto israe-
lo-palestinese, è senzadubbio
troppo presto per dirlo : ma
non è mai troppo tardi per
puntare a questo ideale e per
continuare questo lavoro dif-
ficile e complesso.
Per arrivarci, sono state defi-
nite priorità concrete: l’ener-
gia, i trasporti, la messa in si-
curezza degli investimenti,
l’ambiente, la società del sa-
pere, la ricerca scientifica…
Ovviamente, tutti sanno che ci
sono state delle vicissitudini
politiche e geopolitiche negli
ultimimesi che hanno rallen-
tato lo slancio iniziale.
Tutto è ancorada costruire,ma

l’azione principale damettere
in atto è quella della cultura:
ciò facendo dimostriamo non
solo la nostra volontà di anda-
re avanti, ma indichiamo an-
che lanostra sceltadi andare al
cuore delle cose. Con ciò in-
tendo al cuore di tutto ciò che
costituisce una civiltà.
Si tratta di affermare la nostra
identità comunee valorizzare i
rispettivi patrimoni attraverso
un lavoro di rete orizzontale.
Si tratta, celebrando lo spazio
mediterraneo, di trovare l’i-
spirazione per il nostro avve-
nire. La Storia parla per noi.
Non c’è nemmeno bisogno di
dirlo.
Questo spazio è stato ieri la
culla dei nostri scambi e, per
molti secoli, unesempiodi tol-
leranza tra comunità religiose
ed etniche diverse: penso al
periodoAndaluso, all’Antichi-
tà greco-romana, adAristofa-
ne, aMenandro, aPlauto;pen-
so agli oltre 500 teatri e odeon
antichi aventi lemedesimeca-
ratteristiche, nei quali vi sono
state le rappresentazioni più
svariate.
Una ulteriore riflessione va
fatta sul commercio e sui con-
tatti scientifici permanenti tre
i popoli mediterranei, dai Fe-

nici aiCatalani, nonché su tut-
ti gli scambi facilitati dalla na-
vigazione. Penso, infine, in
manieramoltopiù attuale, agli
sforzi intrapresi dalla Fonda-
zione euro-mediterraneaAn-
naLindh-della quale rappre-
sento la Rete italiana - e di al-
tri organismi quali l’Istituto
del mondo arabo a Parigi, la
Biblioteca Alessandrina in
Egitto e via dicendo, fino a
giungere all’attività della Fon-
dazioneMediterraneo–dame
presieduta – chenel corso de-
gli ultimi quindici anni si è
contraddistinta per la qualità
dei risultati e l’efficacia delle
iniziative intraprese.
Tutto questo è cultura, tutto
questo ha senso, tutto questo
è e fa forza.
Eccoperchémalgrado lediffe-
renze politiche o religiose che
hanno attraversato o attraver-
sano il Bacino mediterraneo,
bisognamettere la cultura nel
cuore del progettomediterra-
neo. E’ lei che trascende le
frontiere; è lei che urta i pre-
giudizi; è lei che accorda gli
spiriti e leemozioni.E’dunque
lei che può essere il trampoli-
no d’emergenza di una co-
scienza mediterranea.
Dobbiamo costruire “un Me-

diterraneo che parla con una
sola voce,ma in tutte le sue lin-
gue e con tutte le sue anime”,
scriveva il portogheseFernan-
do Pessoa.
Nei mesi scorsi, su iniziativa
del Governo francese e del
presidente Sarkozy, si è costi-
tuito a Parigi il Consiglio Cul-
turale dell’Unione del Medi-
terraneo, del quale ho l’onore
di far parte. Abbiamo indivi-
duato, in tale consesso, temi
importanti per rafforzare la
cooperazione culturale in am-
bitoeuromediterraneo: lapre-
servazione del patrimonio, la
creazione in tutte le sue for-
me, la rivitalizzazione dei sa-
peri artigianali, l’educazione, il
dialogo tra le culture, lo status
degli artisti, l’economia della
cultura, ecc.
Percorsi di lavoro sonogià sta-
ti tracciati ed altri lo saranno
prossimamente, soprattutto
per gli attori e le istituzioni che
sono rappresentati all’interno
dell’Upm.
Un ruolo essenziale è affidato
alle regioni, alle città ed alle
collettività locali.
La Regione Campania, in tale
scenario, ha molto da espri-
mereacondizionedi saperuti-
lizzare, attraverso una armo-
nica e coordinata azione di
partenariato, le “eccellenze
sciolte”di cui dispone: leUni-
versità, gli istituti di cultura (
l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, l’Istituto Italiano
per gli Studi Storici, ecc.), le
Fondazioni culturali e politi-
che (prime fra tutte la Fonda-
zione Mezzogiorno Europa, la
FondazioneRiveMediterranee
ed altre) e tutti gli organismi
presenti sul territoriopossono
– e devono! – avere il proprio
ruolo a condizione che si ra-
gioni per “competenza” e non
per “appartenenza”. Per far
ciò occorre che la ricchezza
delle idee di ciascuno di noi
possa aver sbocco su iniziative
politicheoperative: dobbiamo
porci, dunque, in una logica
d’azioneemettere la classepo-
litica di fronte a precise re-
sponsabilit. In seguito, occor-
re vegliare affinché il lavoro
di ciascuno di noi rispetti i la-
vori già condotti da altri atto-
ri – pubblici, privati, associa-
tivi – che operano per il riav-
vicinamento delle due rive del
Mediterraneo. E’ assoluta-
mente indispensabile, oggi,
evitare duplicazioni e sprechi.
Non è consentito ad alcuno
continuare a perdere tempo,
risorse e speranze.
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Da sinistra: Elie Assaf, consigliere culturale del Libano, Renaud Musellier, presidente del consiglio culturale
dell’Upm, Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo


