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La“MaisondelaPaix”diventa
unprogettoconcreto ideatoda
MicheleCapasso:architettoe
ingegnere,hasvoltoquesta
professioneperunventennio,
realizzandomoltepliciopere in
variPaesi;nel1994hacreato la
FondazioneMediterraneoconle
suedueprincipaliazioni– la
“MaisondelaMéditerranée”e
la“MaisondesAlliances”–
aventi la lorosedeprincipalea
Napoli.Neigiorniscorsièstato
presentato ilprogettodella terza
azionedellaFondazioneMediter-
raneo: la“MaisondelaPaix”. Il
progettoèstatopropostoal
Sultanatodell’Oman:aMuscat
(lacapitale)eaSalalah (ai
confinicon loYemen) ilpresiden-
teCapassohaavuto incontri
finalizzatialla realizzazione
dell’opera.Diseguitosi riportano
alcunistralcidell’intervista
rilasciataallastampaaraba.

Architetto Capasso, perché la
“MaisondelaPaix”?
E’unsognochecoltiviamoda

moltotempo.Nellanostrasocietà,
imediaediprincipaliorganidiin-
formazionefondanolapropriaat-
tivitàe lapropria“audience”spe-
cialmente sulle tragedie e sulle
guerre: immaginidimorti, feriti,
case distrutte, bambini violati e
violentati invadono lanostra vita
quotidianaalimentando frustra-
zionee impotenza, spegnendo in
noi la residuaenergiapositivadel
nostroentusiasmo.Seanalizzia-
molarappresentazionedellano-
strastoriarecente,essasi fonda–
giustamente, per carità! – sulla
memoriadellegrandiguerre,dei
conflittiedellevittimedelpassato;
conseguentemente sono stati
creatimolteplici spazi architetto-
nicicheciraccontanosologuerree
morti:daiMuseidell’Olocausto–a
Berlino,IsraeleedinaltriPaesi–al
SacrariodiSebrenica,perfinireai
luoghichecommemoranoicaduti
ditutteleguerre,presentiinquasi
tutte lenostrecittà.Daquesta ri-
flessione, dopo avere dedicato
l’ultimo ventennio proprio ad
azionidiaiutoper levittimedella
guerraedei conflitti, ritengoche
siaora ilmomentodi costruire la
“CasadellaPace”:un luogoforte-
menterappresentativo, incui tra-
smettere la conoscenzadelledi-
verse identità e culture, struttu-

randopermanentementeiniziati-
veingradodiprodurrelaPacene-
cessariaperlosviluppocondiviso.

Oggi, quindi, è necessario rac-
contare laPace?
E’importantecreareunospazio

incuinonsololasciarelamemoria
dellemolteplici iniziativediPace
chehannocaratterizzato lastoria,
spessopiùdelleguerre,ma–so-
prattutto–“costruire” laPace.E’
unprocessodifficile,perchélaPa-
cenonèunconcettoastratto:èun
insiemecomplessodiazionicheva
alimentatoquotidianamente.Ri-
tengoessenziale scrivere lastoria
recentepartendodallaPaceenon
dalle guerre.Facciounesempio:
siamonelSultanatodell’Oman,un
paese islamicocheda tempoè in
pacecontuttoilmondo.Perchéal-
loracontinuare l’assurdaesuicida
consuetudinediindicaretuttol’Is-
lamcomeequivalente al terrori-
smo e al fondamentalismo ali-
mentandoodie rancori chepro-
ducono solo vittime innocenti?
Raccontiamoericordiamopurela

stragedelledue torri aNewYork
dell’11settembre2001etutteleal-
tre vittime-di tutti i terrorismi,
però-macontemporaneamente
raccontiamoericordiamoisecoli
duranteiqualil’Islamel’Occiden-
tehannoconvissuto inpace ali-
mentandoculture,civiltà, scienze
e saperi che ancora oggi sono il
fondamentodellanostraciviltà.

Può descriverci il progetto in
sintesi?
Sitrattadiuncomplessoarchi-

tettonicoconunvaloresimbolico
importante: rappresenta, infatti, i
Paesi delMondo impegnati nel
processodi Pace, unitamente ai
Paesivittimedeiconflitti.Propo-
stodallaFondazioneMediterra-
neoconlaMaisondesAlliances–
insiemeai principali organismi

aderenti,quali l’AssembleaParla-
mentaredelMediterraneo,laLega
degli Stati Arabi, la Fondazione
AnnaLindhedaltri–saràrealizza-
to inunPaesedelGrandeMedi-
terraneoche,perstoriaeposizio-
ne geografica, ha avuto edhaun
ruolo essenziale nel processodi
dialogo e coesistenza tradiverse
cultureecivilizzazioni: ilprogetto
prevedeunagrandeareacoperta,
conpiùfunzioni,aventelasagoma
e le proporzioni dei confini del
Paeseincuisaràrealizzato.Inque-
stospaziovisarannoil“Museovir-
tualeinterattivo”,l’“Auditorium”,
la “BibliotecadellaPace”, il Tea-

tro”, il “Sentiero
dellaPace”edal-
tr i spaz i per
esposizioni, la-
boratori edaltre
attività. Suque-
sta“base”dicir-
ca 30.000mq.
coper t i con
un’altezza di 15
metriapiùlivel-
li, saràrealizzato
l’edificioprinci-
palecheriprendelaformaedico-
lori del “TotemdellaPace”dello
scultoreitalianoMarioMolinari.

Quali le attività principali previ-
ste?
Molteplici.Cito ilMaster“Di-

plomaticiperlaPace”; laScuoladi
Alta formazioneper una “Storia

Comune”; le
“Artiviventiper
la Pace” (foto-
grafia, teatro,
musica,pittura,
danza, scultura,
ecc.); leConfe-
renze Interna-
zionali suiCon-
flitti (CIC); i
workshopdella
“Maison des
Alliances;dedi-
catiagliattori in
dialogo per la
Pace;unCentro
di riflessione

per filosofi epensatori sulla “no-
zione”diPace; lo“ScrignodelSi-
lenzio”,peralimentare il silenzio
interiore comecondizioneper la
Pace;residenzepergiovanidiPae-
si inconflitto,percostruireespe-
rienzediPacecomevitavissuta.

Ci descrivemeglio l’azione per

una“StoriaComune”?
Unadellecausedeiconflittièla

mancanzadiuna storia comune.
Ciascun popolo scrive una sua
“propria”storia,conisuoi“vinci-
tori”e“vinti”:per lopiùinforma-
zioninonverechealimentanoodi,
vendetteefantasmi.Proporreuna
storiacomunenelGrandeMedi-
terraneo,peresempiounastoria
chenonsia soloquella, di parte,
dellaGrecia,dell’Italia,dellaSpa-
gnaodell’Egitto, significa che si
puòpensareaduna“storiacomu-
ne”: e se ciò è praticabile si può
pensareancheadun“avvenireco-
mune”fondatosullaPaceesulri-
spettoreciproco.

E quella della “Fotografia stru-
mentodipace”?
L’immaginepuò cambiare la

storiadelmondo.Maoggièutiliz-
zata inmodoaberrante:bisogna,
tuttiinsieme,impararea“vedere”
le immagini. Ilproblemaèche le
immaginicontrollanolanostravi-
ta,mostrandoci solo una parte
della realtà.Occorredomandarsi
come farenuove, vere immagini
incoraggiandogliartistidellafoto-
grafia–conesposizioniepubbli-
cazioni–apensare,epoiaprodur-
re, le“immaginidellaPace”enon
soloquelledelleguerre.

Comemai la scelta del Sultana-
todell’Oman?
Questo Paese, unitamente al

Marocco,avràunruoloimportan-
tenelloscenarioglobale.E’ lacer-
niera traAfrica,AsiaeMediterra-
neoe luogodipacificacoesistenza
dimolteplici etnie; inoltre è tra i
pochi Paesi capaci di dialogare,
conmoderazione ed equilibrio,
contuttelepartiincausa,anchese
inconflitto.

Maisonde laPaix: diventa realtà
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Un complesso di cinquanta piani per conoscersi, dialogare e costruire il futuro
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In onda dal lunedì al sabato suDENAROTV, il TgMed è uno spa-
zio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli sce-
nari politici, sociali, economici e culturali dell’AreaMed.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Dena-
ro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’op-
portunità di sviluppo e di cooperazione.
Il TgMedva inondadal lunedìal venerdì alleore12.30ealle 18.30.

da lunedì al venerdì ore 12,30 e 18,30

TGmed

Qui in alto il primo schizzo del
progetto; a sinistra: vista di Muscat,
capitale del Sultanato dell’Oman,
con il Palazzo Reale; in basso: un
particolare dell’opera dello
scultore Molinari


