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INTRODUZIONE   

Questo lavoro nasce dall incontro con una personalità 

complessa ed entusiasta quale è quella che ci siamo trovata 

davanti incontrando l architetto Michele Capasso, presidente 

della Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Il nostro interesse 

più generalizzato per una serie di problematiche che si 

muovevano intorno alla storia e alle ragioni delle conflittualità di 

natura religiosa, che sono sfociate negli ultimi anni in fenomeni 

deflagranti di dolore per tutta l umanità, ci hanno fatto vedere in 

questo professionista e in quest uomo l inizio di una risposta che 

siamo poi andati a cercare anche più lontano nel tempo. La nostra 

ancora personalissima percezione che nel mondo gli scontri tra 

culture e religioni diverse non potessero che essere il frutto di un 

malinteso senso dell identità ci hanno indotto a cercare di capire 

meglio dove e quando si fossero alzati i muri di una 

incomprensione tra popoli che in fondo avevano navigato sullo 

stesso mare, il Mediterraneo. Questo lavoro di ricerca ha così 

preso corpo diventando testardamente un indagine volta a 
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ritrovare una identità più collettiva che non si chiudesse dentro le 

prigioni di identità nazionali. Il primo capitolo del lavoro è, 

dunque, una ricognizione di queste somiglianze di famiglia , 

con le parole del filosofo Wittgenstein, nel tentativo di 

individuare gli estremi di un dialogo che viene più distesamente 

analizzato nel secondo capitolo, dedicato, per l appunto, 

all esame delle somiglianze e delle differenze dei tre grandi 

monoteismi del bacino mediterraneo, Cristianesimo, Ebraismo e 

Islamismo. Un piccolo approfondimento l abbiamo dedicato alla 

figura della donna per il delicato ruolo che, in riferimento alla 

sua emancipazione, ha svolto nella svolta nodale del passaggio 

alla modernità. I capitoli sulla Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo e sulle sue attività e iniziative sono un primo 

tentativo di risposta a come la società civile possa trovare il 

modo di impegnare le proprie energie, la propria lucidità e il 

proprio entusiasmo in un progetto di riavvicinamento di culture 

che hanno una comune matrice, ma che vanno anche rispettate a 

capite per le loro rispettive specificità. In appendice abbiamo 

voluto riportare le parole di alcuni degli stessi protagonisti 

principali di questa che anche secondo Michele Capasso è una 
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navigazione a vista e non avendo mai come punto di riferimento 

né la destra né la sinistra, simbolicamente e politicamente intese, 

ma il nord, il sud, l est e l ovest; ad indicarci la rotta spesso sono 

le stelle della solidarietà e della competenza attiva .  
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CAPITOLO 1 

IL MEDITERRANEO   

1.1 Il Mediterraneo come entità culturale   

È difficile, all interno di un lavoro che deve dare per 

scontati concetti e termini che discipline come la storia e 

l antropologia hanno acquisito faticosamente nel corso dei 

decenni, tentare una definizione chiara ma esaustiva di quella che 

viene ormai riconosciuta come un entità culturale autonoma 1: 

                                                          

 

1  L uso di questo aggettivo è giustificato esclusivamente dalla necessità di circoscrivere 
l oggetto d indagine di questo lavoro e non intende in nessun modo sollevare questioni 
metodologiche, affrontate, peraltro, efficacemente per tutta l estensione del libro di 
Davis J., 1977, People of the Mediterranean, Routledge & Kegan Paul Ltd, (tr it. 
Antropologia delle società mediterranee. Un analisi comparata, a c. di Mario Trucchi, 
1980, Torino, Rosensberg & Sellier). L autore, mentre difende  con entusiasmo il 
coraggio di osare delle generalizzazioni più coraggiose anche quando i dati a 
disposizione suggerirebbero una maggiore cautela, mette l accento anche sulla necessità 
di confrontarsi con modelli culturali non-mediterranei; v. in particolare pp. 22-23. Lo 
scopo dichiarato è però proprio di mettere in evidenza la specificità   dell unità-
Mediterraneo, e in questo senso viene qui usato l aggettivo autonoma . Un altro autore 
ha eccentricamente richiamato l attenzione sul complicato problema dei confini del 
Mediterraneo come unità culturale: John Cole, Between North and South Negotiating 
the Northern Boundaries of the Mediterranean , in L anthropologie de la Méditerranée/ 
Anthropology of the Mediterranean. Acte du colloque international, aix-en-Provence, 
14-17 mai 1997, pp. 711-724, richiama come esemplare il caso del rinvenimento di 
quello che è stato definito homo tirolensis e delle polemiche seguite per l attribuzione 
della nazionalità , austriaca o italiana, ai resti. È opinione di Cole che questo episodio 
sia estremamente significativo di una situazione paradossale che vede, da un lato, una 
rivalità tra i due paesi, che in questo modo segnerebbero uno dei confini settentrionali 
del bacino mediterraneo, confermato dall antico sentimento italiano di percepire le Alpi 
come un confine naturale tra l Italia e le altre civiltà nordiche, dall altro ci sarebbe 
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il Mediterraneo. 

Bisogna comunque almeno accennare al fatto, messo in 

evidenza anche in un intervento di Albera e Blok2, che studiosi 

come Eric Wolf e John Cole hanno voluto dimostrare che uno 

sforzo comparativo non deve necessariamente essere limitato alla 

sola regione mediterranea. Nel loro studio su due villaggi alpini3 

gli autori hanno infatti sfruttato l analisi delle differenze tra tipo 

di emigrazione, relazioni di parentela e affiliazione politica nelle 

due comunità piuttosto che sorvolare su di esse, proprio per 

individuare e spiegare meglio le due diverse situazioni attuali dei 

villaggi.  

Lo stesso concetto di cultura, d altra parte, ha ricevuto nel 

corso degli anni, e a seconda della formazione degli autori, 

diverse definizioni. Tylor, ritenuto da molti il fondatore 

dell Antropologia culturale, afferma che la Cultura o Civiltà è 

quel complesso insieme, quella totalità che comprende la 

conoscenza, le credenze, l arte, la morale, il diritto, il costume e 

                                                                                                                                                   

 

invece una forma di solidarietà tra gli abitanti of these slopes and valleys percepita 
come un unità geografica e storica, p. 712. 

2  The Mediterranean as a Field of Ethnological Study , in Albera D., Blok A., 
Bromberger Ch., (sous la direction de), L anthropologie de la Méditerranée, cit., p.25. 

3  Cole J.W., Wolf E.R., 1974, The Hidden Frontier. Ecology and Ethnicity in an Alpine 
Valley, New York, Academic Press. 
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qualsiasi altra capacità o abitudine acquisita dall uomo in quanto 

membro della società .4 Bisogna fare almeno un accenno al fatto 

che l antropologia si è presto interessata con studi etnografici al 

bacino del Mediterraneo sia per il vantaggio offerto da una 

grande quantità di fonti storiche e letterarie che per un esigenza e 

una sensibilità, principalmente britanniche, di meglio identificare 

il perimetro della cultura del Vecchio Continente. Un sintomo di 

questa forma di separazione può essere ritrovato in 

orientamenti di ricerca, come ad esempio quello portato avanti 

dal South European Research Group (SERG), che focalizza il 

proprio approccio comparativo sull Europa del Sud. Secondo il 

SERG il sud dell Europa e quello che viene individuato come 

Arab World sono due aree distinte sia in termini economici che 

geo-politici; l Europa sarebbe il bastione dell Alleanza 

Occidentale mentre il mondo arabo è più ambiguo e mutevole5. 

                                                          

 

4  Tylor E.B., !871, Primitive Culture, London, Murray (trad. italiana parziale in: Bonin L. 
& Marrazzi A., 1970, Antropologia culturale, Milano, Hoepli, pp.71-81. Una 
definizione che è doveroso riportare è quella fornita da un altro grande studioso 
dell antropologia culturale, anch egli a ragione considerato uno dei padri della 
disciplina: Malinowsky. Nel saggio sulla Teoria Scientifica della Cultura, l autore 
scrive: La Cultura è la totalità integrale consistente degli utensili, dei beni di consumo, 
degli statuti dei vari gruppi sociali, delle idee, delle arti, delle credenze e dei costumi , 
Teoria Scientifica della Cultura ed altri saggi, Feltrinelli,  Milano, 1962 

5  Cfr. Lobera J.R., 1986, Fieldwork in southwestern Europe: anthropological panacea or 
epistemological straitjacket?, Critique of anthropology, 6 (2), pp. 25-33. Significativa 
un affermazione dell autore: è piuttosto prematuro parlare dell Europa mediterranea 
come di un area culturale; sotto questo aspetto l Europa sud-occidentale è a much safer 
candidate , p. 33. 
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Sono ancora Albera e Blok6 che fanno notare che altri autori 

condividono in qualche modo questo punto di vista; i due autori 

contrappongono a questa divisione la proposta di adottare il 

concetto del filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein di 

somiglianze di famiglia , sviluppato nelle Ricerche Filosofiche. 

Il problema non è, secondo gli autori, avere un oggetto 

d indagine, ma un campo la cui caratteristica sia quella di venire 

progressivamente delineato proprio grazie all individuazione di 

somiglianze7, che sono, nell intenzione del filosofo come in 

quelle dei due autori, una forma di generalizzazione meno 

vincolante e che lascia molto più spazio alle differenze esteriori. 

D altra parte, della filosofia l antropologia culturale ha anche 

preso una certa prospettiva ermeneutica, in particolare nel 

pensiero di un autore, Geertz, che rompe con la tradizione 

epistemologica dominante proponendo, appunto, una 

Antropologia interpretativa (1983), già anticipata nei saggi 

raccolti poi in volume con il titolo L interpretazione delle 

culture. La posizione dell antropologo può essere esemplificata, 

ferme restando tutte le debite differenze tra i due, richiamando un 

                                                          

 

6  Op.cit., p. 21.  
7  Op. cit., p. 23. 



 

8

 
passo di Davis sul concetto di classe: ( ) Dal punto di vista 

teorico è più sensato, innanzitutto, usare concetti che sono 

direttamente connessi con quelli usati dalla gente e aggiunge 

che l accezione del termine classe deve cessare di essere un 

elemento della realtà di cui la gente del posto può essere o no 

consapevole ( ) 8. È cultura, quindi, evidentemente, anche e 

soprattutto ciò che una popolazione riconosce come tale, 

diventando così doveroso in molti casi sospendere le nostre 

griglie interpretative per lasciare spazio alla percezione che i 

popoli studiati hanno di sé.  

Prima di passare alla descrizione di alcuni dei tratti distintivi 

dell unità-Mediterraneo vorrei soffermarmi brevemente sulla 

rivendicazione fatta da Giordana Charuty della religione cristiana 

come cultura. Nel suo breve saggio l autrice, a partire dalla 

suggestione degli scritti di De Martino sulle pratiche religiose del 

sud-Italia9, descrive una serie di riti di alcuni paesi cattolici del 

                                                          

 

8  Quella che potrebbe definirsi una vera e propria dichiarazione di metodo prosegue così: 
l accezione in cui viene usata in questo libro implica che gli uomini abbiano coscienza 

delle classi prima che gli osservatori possano appiccicare quest etichetta al fenomeno in 
questione , op cit., pp. 119-120. 

9  Cfr. De Martino E., 1959, Sud e magia, Milano, Feltrinelli; id., 1961, La terra del 
rimorso, Milano, Il Saggiatore; id., 1995, Note di campo: spedizione in Lucania, 30 
sett.-31 ott. 1952, Lecce, Argo; id., 1996, L opera a cui lavoro, (dir. Da C. Gallini) 
Lecce, Argo (L opera di Ernesto De Martini, 3). 
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Mediterraneo, con particolare attenzione ai riti di passaggio 

collegati all individuazione dell identità sessuale, ai rapporti di 

comparaggio10 e all importanza della recitazione di testi religiosi, 

o percepiti come tali11. Quello che vorrei limitarmi a sottolineare 

è che, oltre ad individuare forme di rituali simili in paesi del nord 

Europa, l autrice dice esplicitamente che è vero che molte 

manifestazioni di logiche sacrificali si sono mantenute vive solo 

nel sud dell Europa, ma che sotto il simbolismo cosciente opera 

un pensiero mitico legato alle metafore più ricorrenti in tutte le 

religioni definite da un dogma12. E conclude con la domanda: 

N est-ce pas là autant d axes pertinents pour un conparatisme 

entre les différents monothéismes méditerranéens? 13.  

                                                          

 

10  Davis dirà, alla fine di una dettagliata analisi del suo paragrafo sul comparaggio, ( ) 
Così, benché il comparaggio sia un idioma di rapporto che prende molto dalla 
terminologia e dalla forma istituzionale della parentela e del matrimonio, e anzi possa 
sovrapporsi ad essi, e benché sia un idioma in cui la saralità può comportare una 
gerarchizzazione (così come la maggior parte del simbolismo religioso è ambivalente, 
sia gerarchico sia ugualitario), tuttavia proprio l esame del contrasto tra compare e 
genitore, tra figlioccio e figlio, tra padrinho e patrono, rivela magari non il vero 
significato dell istituzione, ché probabilmente non esiste un vero significato, ma certo 
l aspetto più commovente, più toccante del comportamento famigliare mediterraneo: la 
ricerca di un amicizia libera da interesse, di una protezione non contaminata dallo 
sfruttamento e dalla prepotenza , op. cit., p. 242. 

11  Charuty G., Du catholicisme méridional à l anthropologie des sociétés chrétiennes , in 
Anthropologie de la Méditerranée, cit., pp. 359-385.  

12  P. 374. 
13  Ibid. 
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1.2 Il Mediterraneo: Una Grande Pianura d Acqua: 

tratti comuni e segni distintivi  

In tutta semplicità riconosciamo che coloro che abitano 

l area appartengono a tipi nettamente diversi, dai musulmani ai 

cristiani agli ebrei, dai pastori ai contadini agli operai ai 

banchieri, dai corporativisti ai comunisti ai socialisti arabi ai 

democratici parlamentari, ma diciamo anche che tutti costoro 

hanno commerciato e comunicato, conquistato e convertito, si 

sono sposati e sono emigrati per sei o settemila anni, e allora non 

è così assurdo affermare che al termine Mediterraneo può essere 

attribuito un significato antropologico 14. Tuttavia, ciò che 

possiamo fare è osservare, in via generale, quali siano le 

differenza e le similitudini che caratterizzano i popoli di questo 

bacino.  È ancora Davis a ricordare, giustamente, l attenzione che 

Braudel volle insistentemente sollecitare a proposito di 

quell enorme pianura d acqua che fu ed è il Mediterraneo per 

indirizzarla a una caratteristica quanto mai complessa, che per la 

sua stessa natura dovrebbe sfuggire alla costrizione di qualunque 

                                                          

 

14  Davis J. , op. cit., pp.24-25. 
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definizione: il movimento.  

Il movimento presuppone, o genera, ma piuttosto entrambe 

le cose, uno scambio continuo sia materiale che spirituale, di beni 

e di idee e - ed è ciò che rende il Mediterraneo l unità che è - un 

continuo mutuare strategie per rendere questo movimento 

produttivo. Quello che a parere di Davis sembra essere rimasto 

un interesse sul puro piano della suggestione riguarda lo studio 

dei movimenti migratori, dei mercanti, degli eserciti, dei nomadi. 

La delusione dello studioso per l impressione di immobilità che 

viene fuori anche dai pochissimi studi sui movimenti delle 

popolazioni mediterranee15 non sembra abbia ancora trovato 

                                                          

 

15  L autore trova il fenomeno ancora più vistoso se paragonato all interesse che invece 
hanno nutrito gli  storici per il movimento e rimanda in particolare all orientamento dato 
dalle opere di Braudel e a un testo come il Golden Trade of the Moors di E.W. Bonvill, 
1968, OUP, Oxford. In ogni caso, si è occupato di pastori transumanti Campbell J.K., 
1964, Honour, Family and Patronage. A study of Institutions and moral Values in a 
Greek Mountain Community, Clarendon Press, Oxford; del movimento dei beduini in 
Israele Marx E., 1967, Bedouin of the Negev, UP, Manchester; dei seminomadi beduini 
Peters E.L., 1960, The proliferation of segments in the lineage of the Bedouin of 
Cyrenaica, in Journal of te Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland , 90, pp. 29-53, rist. in Sweet ( a cura di), 1970, Peoples and Cultures in the 
Middle East, Natural History Press, New York, vol. I; id., 1965, Aspects of the family 
among the Bedouins of Cyrenaica, in M. F. Nimkoff ( a cura di), 1965, comparative 
Family Systems, Houghton Mifflin, Boston, pp. 121-146; id., 1967, Some structural 
aspects of the feud among the camelherding Bedouin of Cyrenaica, in Africa , 37, pp. 
261-282; id., 1968, The tied and the free. An account of a type of patroclient 
relationship among the Bedouin pastoralists of Cyrenaica, in J.G. Peristiany (1968), op. 
cit., pp. 167-188; di santi Gellner E., 1969, Saints of the Atlas, London, Weifiled & 
Nicolson. Le critiche di Davis vanno agli ultimi due autori. Segnaliamo anche il lavoro 
di Friedl E., 1963, Vasilika. A Village in Mdern Greece, New York, Holt, Rinehart & 
Winston. 
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qualcuno disposto ad accogliere il suggerimento . Davis 

individua, in ogni caso, tre tipi di emigrazione: i movimenti del 

XIX secolo verso le Americhe e gli antipodi; il trasferimento 

verso le città, iniziato allora e che continua ancora oggi e 

l immigrazione della popolazione ebraica in Israele16. 

Quest ultimo tipo rappresenta un caso particolare perché in 

genere si tratta di un movimento migratorio definitivo, orientato 

verso l agricoltura ed è, oltretutto sottoposto a strettissimi 

controlli sul piano amministrativo, ciò che lo distingue anche 

dall emigrazione verso le città e dal lento movimento delle 

popolazioni tribali dei Balcani17. Infine le grandi dimensioni 

dell immigrazione israeliana la distinguono da precedenti 

spostamenti di popolazione avvenuti sotto controllo governativo 

in Marocco18, o da quello turco verso Cipro19. Nell ambito della 

migrazione dalla campagna alla città Davis cerca di individuare 
                                                          

 

16  Op. cit., pp. 40-41. 
17  Cfr. Andromedas J. N., 1968, The enduring urban ties of a modern Greek folk 

subculture, in J. N. Peristiany, 1968, op. cit., pp. 269-278, cit. in Davis, op. cit., p. 41. 
18  Davis, op. cit., p.41, che rimanda a Schorger W.D., 1969, The evolution of political 

forms in a northern Moroccan village, in Anthropological Quarterly , 42, iii, pp. 263-
286, e a Vinogradoff A.R., 1974, The Ait Ndhir of Morocco. A Study of the Social 
Tranformation of a berber Tribe, Museum of Anthropology, University of Michigan 
Research Paper, no.55, University of Michigan Press, Ann Arbor. 

19  Davis, op. cit., p. 42, che rimanda a Beckingham C. F. 1956, The Cypriot Turks, in 
Royal Central Asian Journal , 43, pp. 126-130; id., 1957, The Turks of Cyprus, in 
Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland , 87, pp. 

165-174. 
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dei tratti comuni che non riescono a risolversi né nella 

prospettiva di una classe di contadini scacciata dalla terra dalla 

classe egemone, né completamente in quella che lui chiama 

esigenza tecnica di allontanamento dalla terra, causata cioè da 

una ciclica necessità di alleggerire il peso del lavoro umano su un 

suolo che non può soddisfarne l intero fabbisogno20. Davis lascia, 

comunque, uno spunto importante interrogandosi sulle 

conseguenze dell emigrazione della manodopera, dimostrando un 

particolare interesse per la sorte dei membri della famiglia che 

rimangono a casa e suggerendo la possibilità di uno studio 

parallelo che parta dalle migrazioni per incrociare il dibattuto 

problema della concezione delle donna presso certo società21. 

Approfittiamo di questa sede per rendere più chiara anche a 

noi stessi una questione di carattere metodologico, da Davis 

posta con grande vigore: si tratta della scelta, fatta per anni da 

molti antropologi, di privilegiare, per lo studio del Mediterraneo, 

la dimensione del piccolo villaggio rurale lontano dal centro 

urbano, nella convinzione, condivisa anche da altre discipline che 

                                                          

 

20  op. cit., pp. 41-49. 
21  op. cit., p. 49 
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si muovono attorno alla sfera degli studi etnologici, come 

l etnolinguistica, che si tratti di luoghi più conservativi di 

antiche, e quindi possibilmente diffuse, tradizioni22. È stato 

inizialmente merito di lavori come quelli di Robert Redfield23 e 

di J. Pitt-Rivers24 se il punto di vista sull argomento ha potuto 

avere un respiro maggiore, anche a parere di Davis. Benché noti 

che ci sono stati dei progressi nella trattazione di legami politici e 

amministrativi tra i villaggi e le comunità che li controllano, 

Davis, tuttavia, denuncia che la politica rappresenta solo una 

parte del problema, pur se quella più visibile, e ricorda che tutte 

le comunità mediterranee sono parte di culture estremamente 

                                                          

 

22  Nella prefazione al lavoro di J. Pitt-Rivers sull Andalusia, 1954, The People of the 
Sierra, London, Weidenfeld &Nicolson, Evans-Pritchard richiama l attenzione sul fatto 
che l autore era determinato a mostrare che i metodi e i concetti che erano stati con 
tanto successo usati negli studi sulle società primitive potevano ugualmente essere usati 
nello studio della vita sociale della nostra stessa civiltà , p. ix, cit. in Silverman S., 
Defining the Anthropological Mediterranean: Before Aix 1966 , in Anthropologie de 

la Méditerranée, cit, p. 44. Alla base di un tal genere di osservazione c è una doppia 
premessa: una concezione progressiva della storia per cui le società arcaiche devono 
avere necessariamente un sistema produttivo più semplice di quelle moderne e la 
convinzione che le attività legate alla terra anche nelle società contemporanee 
conservino questa semplicità in quanto si tratterebbe di società isolate. 

23  Pensiamo, tra gli altri, al lavoro sulle comunità dello Yucatan, Redfiel R., The Folk 
Culture of Yucatan, 1941, Chicago, University of Chicago Press, centrato sui rapporti 
da queste intrattenute coi centri urbani più vicini, per verificare appunto quali fosse la 
natura e il grado di interazione reciproci. Tuttavia, la questione metodologica verrà 
esplicitamente posta nel suo Peasant Society and Culture, 1956, Chicago, University of 
Chicago Press, in cui si troverà la sua importante distinzione tra the great tradition of 
the reflective few e the little tradition  of the largely unreflective many , pp. 40-59, 
cit. in Wolf E.R., The Role of Robert Redfield: Communities, Peasants, Traditions , in 
Anthropologie de la Méditerranée, cit., p. 92. 

24  Cfr. Pitt-Rivers J., 1954, The People of the Sierra, cit. 
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ricche che contribuiscono a foggiarne l identità e che non 

coincidono esattamente con quella della comunità 25. Nel 

panorama attuale della ricerca un tentativo di correggere il tiro, 

anche rispetto al modello di Robert Redfield, è quello proposto 

da Eric Wolf e che l autore ha spiegato nella sua ricognizione 

delle tappe fondamentali delle ricerche svolte proprio da 

Redfield26. L autore, nel rilevare il merito, da parte di Redfield, 

di aver individuato nella folk society un ideal type , una 

mental construction 27 che deve essere messa a servizio di una 

scienza nomotetica, nota che però allo stesso tempo che in questa 

impostazione Redfield non prevede affatto uno spazio per 

indagare come le interazioni sociali possano avere il loro 

fondamento nelle circostanze e nell organizzazione materiali. 

Denuncia, inoltre l assoluta mancanza di ricognizione degli 

scambi materiali con la natura, le relazioni sociali e la 

comprensione cognitiva ed emotiva generate dal potere e dalle 

                                                          

 

25  Un pisticcese nelle feste può ascoltare la banda in selezioni di opere di Verdi e di 
Puccini e convenire con gli stranieri che «gli italiani sono naturalmente musicali». ( ) 
Nella stessa categoria rientrano il riconoscimento berbero dell autorità spirituale del 
sultano e l attribuzione del nome Ariadne alle bambine cipriote. Segni di quella che è 
imropriamente definita cultura «italiana» (o islamica o greca) appaiono in continuazione 
in villaggi remoti, e costituiscono un problema per chi voglia fornirne una spiegazione , 
Davis J., op cit., pp. 20-21. 

26  Wolf E.R., op. cit. 
27  Redfield R., op. cit., p. 232, cit. in Wolf E R., op cit., p. 90. 
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differenze di potere28. Per rendere un concetto come ´il 

contadino` analiticamente utile bisogna specificare le diverse 

dimensioni economica, sociale, politica e ideologica di 

peasanthood riassunta sotto il ´concetto costruito` .29 

Naturalmente un tal genere di impostazione non può che 

essere vitale in un campo di ricerche che si propone di essere 

comparativo. 

Se da una parte esistono dei tentativi di individuare delle 

regole generali (la scienza nomotetica di Redfield) nei reciproci 

in-flussi di città-campagna e dall altra si valuta che i flussi, 

tanto migratori, quanto, di conseguenza, di beni e di idee, devono 

essere stati la caratteristica saliente di un mare di navigatori e 

contadini, non stupirà scoprire che istituzioni, o almeno usi, 

abitudini eminentemente commerciali vengano ritrovati con 

caratteristiche molto più che simili in luoghi anche non poco 

distanti tra loro. 

Maunier nel 1927 parlò di un istituzione della Cabilia, la 

Taoussa,30 cioè un sistema di scambio, di debito e di 
                                                          

 

28  Wolf E.R., op cit., p. 91. 
29  id., p. 92. 
30  Maunier R., Recherches sur les echanges rituels en afrique du nord, in Annéè 

Sociologique NS I, pp. 924-925, 11-97, citato in Davis, op. cit., pp. 25, 29, 174. 
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concorrenza, che si presentava quasi uguale in Egitto, in 

Provenza ed in Marocco: il  fatto che il fenomeno non fosse 

geograficamente circoscritto alla Cabilia ma si fosse ripresentato, 

successivamente, in forme modificate anche in società complesse 

gli fece anzitutto teorizzare, grazie alla sua formazione alla 

scuola di Mauss, l identità di quello stesso fenomeno come una 

forma di prestation totale, ma glielo fece soprattutto promuovere 

al rango di un grand fait méditerranéen31. 

Del resto, molte sono le istituzioni e forme sociali emerse 

che hanno mostrato grandi analogie tra loro, a dispetto delle 

distanze geografiche e temporali che ne caratterizzavano la 

presenza. Il giuramento collettivo del Marocco e dell Albania, ad 

esempio, o le torri italiane e balcaniche, fanno parte di questo 

tipo di istituzioni, nessuna delle quali, come nota Davis32, è 

universale all interno del Mediterraneo né è limitata ad esso, ma 

pure, questa loro larga diffusione, può contribuire a sostanziare la 

tesi del contatto millenario tra le numerose e diverse comunità 

                                                          

 

31   Davis, op. cit., p.25. Cfr. almeno, su faida, violenza e regolazione delle dispute, 
Bourdieu P., 1965, The sentiment of honour in Kabyle society, in J.G. Peristiany (a cura 
di), 1965, Honour and Shame. The Values of Mediterranean  Society, Widenfeld & 
Nicolson, London, pp.241-292; Black-Michaud J., 1975, Cohesive Force, Oxford, 
Blackwell. 

32  Op. cit., p.25. 
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mediterranee. 

Wolf33, invece, in uno studio del 1969, in cui analizza le 

differenze tra i popoli dell Europa meridionale e quelli islamici 

del Medio oriente, ha sottolineato il forte contrasto che c è tra i 

legami di parentela e la dottrina religiosa di questi popoli. In 

particolare, da un lato ha messo a confronto i legami di parentela, 

le famiglie nucleari, le relazioni sociali e la dote matrimoniale dei 

paesi latini opposte all organizzazione segmentaria e il prezzo 

della sposa dei popoli islamici e dall altro si è occupato del 

contrasto tra la teocrazia islamica e la separazione classica di 

Stato e Chiesa tipica della dottrina cristiana. Gellner, invece, in 

uno studio che aveva come oggetto le dottrine religiose, ha messo 

a confronto, sottolineandone le differenze, la Chiesa Cristiana e 

l Islàm. Le caratteristiche preponderanti che sono emerse da 

questa indagine lo portarono alla conclusione che la Chiesa 

Cristiana si caratterizza per il suo essere gerarchica, rituale, 

mediatrice ed emotiva, mentre l Islàm, rispetto al rapporto con i 

suoi fedeli, appare più democratico, austero e personale34. 
                                                          

 

33  Wolf E.R., 1969, Society and synbols in latin Europe and in the Islamic Near Est. Some 
comparisons, Anthropological Qarterly , 42, iii, pp. 287-301, cit. in Davis, op. cit., p. 
24. 

34  Gellner  E., 1968, Sanctity, puritanism, secularisation and nationalism in North africa. 
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Quello per la famiglia e per i rapporti di parentela è stato 

uno dei grandi interessi dell antropologia. La grande diversità di 

fenomeni non ha impedito che anzi la famiglia diventasse un 

paradigma attorno al quale si fanno ruotare, con strettissimi 

rapporti di causa-effetto, altri fenomeni legati alla gestione delle 

risorse della terra e dell acqua35. Molto è stato detto sulle 

composizioni familiari che si trovano nei paesi che affacciano sul 

Mediterraneo, dall assenza di gruppi di parentela matrilineare 

alla presenza di parenti bilaterali e gruppi di discendenza 

patrilineare fino ai gruppi bilaterali di parenti36. Tra le 

innumerevoli differenze che vengono riconosciute come esistenti, 

Georges Ravis-Giordani mette però l accento sulla profonda 

unità culturale di alcuni fenomeni: la segregazione tra i due sessi, 

in seno alla famiglia ma soprattutto in pubblico, la matrifocalità 

affettiva, l apertura del cerchio familiare all elemento estraneo, 

                                                                                                                                                   

 

A case study, in J.G. Peristiany, 1968, (a cura di), Contributions to Mediterranean 
Sociology, Lattaye, Mouton, pp. 31-48, cit. in Davis, op. cit., p. 24. Lo studioso, peraltro 
liquida con grande determinazione l approccio sia di Wolf che di Gellner, sostenendo 
che la scelta di partenza è arbitraria e che arbitrariamente vengono distillati i modelli 
latini ed islamici di simbolismo o di ideologia o di istituzioni a partire da una massa di 
particolari troppo variegata, p. 24. 

35  Sui rapporti tra unioni matrimoniali e gestione dell acqua cfr. gli articoli già citati di 
Peters sui beduini della Cirenaica. 

36  È ancora il testo di Davis ad essere molto utile per una ricognizione delle tipologie e 
sempre preziosissimo per la bibliografia di riferimento, op. cit., pp. 175-246. 
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l innervazione, da parte del clientelismo, della società locale e 

globale37. Un caso particolarissimo di apertura all elemento 

estraneo si trova in un fenomeno importante riscontrato in tutto il 

Mediterraneo, che è quello della intrusa . Campbell, nel suo 

lavoro su Nicuportu, spiega di come la moglie, che, col 

matrimonio, va a far parte della famiglia allargata del marito, 

subisce un trattamento il cui spirito forse non è completamente 

assente, con le dovute differenze, in alcune dinamiche ancora 

attuali in famiglie dell Italia meridionale (e forse non solo): Nei 

primi mesi dopo il matrimonio il giovane marito presta la minima 

attenzione possibile, in pubblico, alla moglie ( ) Col suo 

comportamento generale il marito cerca di negare importanza 

all esclusività del suo rapporto sessuale con la moglie ( ) 38. 

Questo comportamento così particolare si ritrova anche in altre 

luoghi39 e può giustificarsi solo all interno di una precisa 

concezione secondo la quale la moglie proviene sempre da un 

altro luogo ed è percepita come una delle cause principali di 

rottura dell equilibrio e del nucleo familiare originario. Ed è 
                                                          

 

37  Ravis-Giordani G., D une rive à l autre , in Anthropologie de la Méditerranée, cit., pp. 
215-229. 

38  Campbell J.K., 1964, op. cit., pp. 65-69, cit. in Davis J., op. cit., p. 198. 
39  Cfr. Davis J., op. cit., p. 199 sgg. 
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ancora in vista della conservazione di un equilibrio che Khuri 

tenta di spiegare la pratica del matrimonio con la cugina . 

Rifacendosi anche ad alcune osservazioni di Cohen40 sugli arabi 

d Israele, l autore sostiene che è improbabile che una sola 

spiegazione dell endogamia patrilineare possa adattarsi a tutti i 

casi, ma, piuttosto, è importante mettere il dito sulla coincidenza 

di ruoli prima e dopo il matrimonio: vengono esclusi sia i 

conflitti di ruolo che ci sarebbero con un matrimonio all interno 

della stessa famiglia nucleare che quelli che si creerebbero con 

un matrimonio al di fuori della famiglia41.  

Vorremmo qui solo accennare all esistenza di un caso molto 

significativo in cui un certa forma dell equilibrio familiare cerca 

un altra strategia di sopravvivenza: quello del comparaggio, il 

quale, al fondo delle immaginabili e attestate differenze sia 

all interno delle diversificate pratiche cristiane che tra religioni 

diverse, possiede una solida matrice comune nel Mediterraneo42. 

                                                          

 

40  Cohen A., 1965, Arab Border Villages in Israel. A Study of Conformity and Change in 
Social Organisation, University Press, Manchester. 

41  Khuri F.L., 1970, Parallel cousin marriage reconsidered. A Middle Eastern practice 
that multifies the effects of marriage on the intensity of family relationships, in Man , 
NS 5, iv, p. 607 (597-618), cit. in Davis J., op. cit., pp. 219-220. 

42  Cfr. Davis J., op. cit., Il comparaggio è sempre creato col battesimo ( ). D altro canto 
esiste tutta una serie, talvolta numerosa, di momenti chiave della vita, accompagnati da 
riti, comunemente riconosciuti ma non riconosciuti dalla Chiesa: il primo taglio dei 
capelli, il primo taglio delle unghie, la perforazione dei lobi delle orecchie (per le 
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Ciò che vorremmo aggiungere, prima di passare a descrivere 

un altra forma particolarissima di strategie adottata all interno 

delle dinamiche familiari, è il richiamo al fatto che l importanza 

e la diffusione del comparaggio trae la sua ragion d essere e il 

suo nutrimento dal sentimento religioso, i cui più generali 

possibili effetti conflittuali saranno l oggetto del prossimo 

capitolo. 

Una particolare chiave di lettura offerta della famiglia come 

luogo ideologico della costituzione dell identità è data all interno 

di un lavoro di Maria Minicuci e Berardino Palumbo e si muove 

all interno di un discorso più generale che parte dall assunto che 

famiglia e parentela sono importanti forme di identità anche se 

certamente non basate ontologicamente su elementari, naturali 

vincoli di sangue. Al contrario, questi legami e queste identità 

sono naturalizzate, costituite storicamente nel loro apparente 

esser dati e non meno artificiali e contrattuali di molti altri 43.  

Quella parte di ruolo familiare che va oltre il dato biologico 

                                                                                                                                                   

 

ragazze) e così via. Con tutta questa lussureggiante fioritura quello che appare un rito 
intrinsecamente cristiano si sovrappone a riti usati in comunità non cristiane ma che a 
loro volta creano rapporti speciali , p. 236. Estremamente interessanti, a questo 
proposito, sono gli spunti dell appendice 6 al cap. VII del testo di Davis, pp. 245-246.  

43  Minicuci M., Palumbo B., Family and Ideology , in Anthropologie de la Méditerranée, 
cit., p. 231. 
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serve, esattamente come in qualunque altro rapporto di natura 

contrattuale, a stabilire e mantenere degli equilibri per la 

sopravvivenza del singolo come dell intero nucleo familiare. Se 

lo sguardo si allarga al rapporto con i morti non di un solo nucleo 

familiare ma di più di un nucleo, si può trovare una straordinaria 

conferma di quanto efficace e vincolante possa essere il contratto 

di partenza. Il caso riportato da Minicuci e Palumbo è quello di 

un paese della Basilicata, Scanzano, che non è altro che il 

risultato della riforma agraria italiana del 1950. Scanzano dovette 

accogliere, in quanto territorio espropriato, famiglie di un 

centinaio di città diverse e di ben cinque regioni del sud 

dell Italia. Ora, l improvvisa rottura di ogni legame col paese 

d origine e il conseguente e quasi fisiologico isolamento che ogni 

nucleo familiare si è trovato a produrre44 trova la sua sola 

eccezione nella pratica del culto dei morti e nel rapporto più 

generale che hanno con la morte. Mentre una serie di costumi del 

paese d origine sono stati persi o trasformati, e se ne vanno 

                                                          

 

44  Anche la conformazione del paese favorisce questa forma di separazione dagli altri. Gli 
autori parlano di un estensione della campagna che costituisce il paese pari a circa 7000 
ettari con una strada di circa 100 Chilometri. Le case sarebbero distribuite in gruppi di 
quattro lungo la strada tra le fattorie, due da ogni lato, e ogni gruppo di quattro distante 
da un altro circa 3-400 metri, op. cit., n. 44. 
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costruendo di nuovi, i riti funerari prendono invece nuovo vigore, 

al punto che la chiesa locale è diventato la leva principale per 

rendere le pratiche uniformi e magari estenderne il modello in 

altre aree45. La spiegazione che viene data dai due autori è quella 

per cui gli abitanti di Scanzano cercano di ricostruirsi una storia 

familiare e comunitaria.46  

Abbiamo scelto di discutere il contenuto di questo saggio, 

da una parte, perché immediatamente di seguito sarà affrontato 

un poco più analiticamente questo fenomeno che è il culto dei 

morti, dall altra, per mettere in evidenza la particolare strategia 

cognitiva di cui gli autori si sono serviti per fare la loro analisi su 

famiglia e parentela. Il lavoro da cui hanno attinto le indicazioni 

di metodo è il testo di George Marcus sull individuazione delle 

identità nascoste di famiglie di notabili americane47. La 

strategia alternativa è quella di costruire, o decostruire, come 

vuole l autore, una forma di narrazione diversa, che, in qualche 

modo, non affronti direttamente l argomento di interesse dello 

studioso, quasi come se si dovesse aggirare l ostacolo per non 
                                                          

 

45  id., p. 238. 
46  Id., p. 239. 
47  Marcus G., 1988, The constructive uses of deconstruction in the ethnographic study of 

notable American families, in Anthropological Quarterly , I, pp. 3-15, cit. in  
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essere accecati da una luce che non ci consente di trarre 

un infinità di informazioni tra le pieghe dell ombra. 

Assieme al culto dei morti, un altro è stato a lungo, e 

fortemente discusso, il parametro scelto dagli antropologi per 

l individuazione della specificità della cultura mediterranea: il 

doppio concetto di onore e vergogna. Questi saranno dunque gli 

argomenti con cui chiuderemo questo capitolo e la sommaria 

ricognizione di alcuni dei tratti distintivi del Mediterraneo.  

1.2.1 Il Culto dei defunti  

Il secondo aspetto significativo negli studi comparativi sulle 

popolazioni appartenenti alla cultura mediterranea è quello che 

ha come oggetto il culto dei morti e la ritualità che lo 

contraddistingue. 

Le reazioni alla morte dei cari, il rapporto tra i vivi ed i 

defunti, la ritualità del culto di questi ultimi appartengono a quei 

tratti comuni che si ritrovano in forme molto simili in quasi tutte 

le società del bacino mediterraneo. L attenzione all analisi di 

queste tematiche ha dato vita ad interessanti ricerche storiche ed 
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etnologiche. 

I risultati di queste ricerche individuano nella presenza 

rituale del pianto uno dei tratti comuni a tutte le manifestazioni 

del culto dei defunti nelle società mediterranee. Il pianto funebre 

ritualizzato48 e istituzionalizzato è emerso da ricerche sul culto 

dei morti eseguite in Italia meridionale, in Sicilia, in Sardegna e 

si è manifestato in forme molto simili in alcuni villaggi della 

costa egiziana e marocchina, della Francia meridionale e della 

Corsica, in Romania, in Grecia ed a Beirut.  

Un secondo aspetto del culto dei defunti, che, come la 

ritualizzazione del pianto funebre, mostra di essere un tratto 

comune a varie comunità del bacino mediterraneo è quello che 

De Martino definisce il periodo di lutto . In moltissimi dei 

rituali di culto dei defunti si è osservata l esistenza di un 

prolungato periodo di lutto, cioè di un periodo nel quale il morto 

non viene considerato già direttamente trapassato nell aldilà, ma 

questo passaggio si trova a subire quella che si potrebbe definire 

                                                          

 

48  Cfr. Loraux N., 1999, La voix endeuillée, Paris, Gallimard (tr. it. 2001, a cura di Monica 
Guerra, La voce addolorta, Torino, Einaudi), che è un esplcita lettura della tragedia 
greca come il livello più alto di ritualizzazione del pianto funebre. La tesi non è nuova, 
ma è una delle migliori sintesi attualmente in circolazione. Almeno due tra i debiti 
bibliografici sulla Grecia antica: Alexiou.M., 1974, The Ritual Lament in Greek 
Tragedy, Cambridge; Holst-Warhaft G., 1992, Dangerous Voices. Women s Laments 
and Greek Literature, London - New York. 
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una specie di dilatazione temporale, un procrastinare ritualizzato 

che consenta una più facile rielaborazione del dolore da parte dei 

vivi. Come lo stesso autore spiega, la condizione di un morto 

ancora partecipe al mondo dei vivi, e tuttavia avviabile al mondo 

dei morti mediante la dinamica di operazioni rituali assegnate ad 

un periodo di lutto definito e circoscritto, consente di svolgere 

l ambivalenza irrisolvente della crisi, cioè quell attrazione e 

repulsione maligne che procedono dal cadavere e che stanno 

come sintomo morboso di un compito culturale non assolto: il 

periodo di lutto è chiamato appunto a riprendere questa 

ambivalenza e riplasmarla in quei graduali atti di distacco e di 

comunione, di allontanamento e di avvicinamento, di 

partecipazione del morto alla condizione dei vivi e di 

partecipazione dei vivi alla condizione del morto che formano 

per così dire il supporto tecnico della reintegrazione, lo 

strumento di fondazione del nuovo equilibrio, l arma di 

riconquista del diritto dei vivi. ( ) A questa fondamentale 

struttura tecnica partecipano tutti gli antichi rituali funerari, 

anche se l ampiezza della crisi iniziale, le particolarità delle 

tecniche impiegate, il contenuto specifico del mito dell aldilà ed 
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il grado di autonomia e di consapevolezza della risoluzione del 

morto nel valore possono variare secondo le civiltà religiose o le 

epoche o le classi sociali 49.  

Le parole di un autorevole pensatore napoletano, come 

Benedetto Croce, sintetizzano al meglio le conclusioni di questi 

studi comprativi: Che cosa dobbiamo fare degli estinti, delle 

creature che ci furono care e che erano come parte di noi stessi?  

Dimenticarli , risponde, se pure con vario eufemismo, la 

saggezza della vita. Dimenticarli , conferma l etica. Via dalle 

tombe! , esclamava Goethe, e a coro con lui altri spiriti magni. E 

l uomo dimentica. Si dice che ciò è opera del tempo; ma troppe 

cose buone, e troppo ardue opere, si sogliono attribuire al tempo, 

cioè ad un essere che non esiste. No: quella dimenticanza non è 

opera del tempo; è opera nostra, che vogliamo dimenticare e 

dimentichiamo. ( ) La diversità o la varia eccellenza del lavoro 

differenzia gli uomini: l amore e il dolore li accomuna; e tutti 

piangono allo stesso modo. Ma con l esprimere il dolore, nelle 

varie forme di celebrazione e culto dei morti, si supera lo strazio, 

rendendolo oggettivo 50.   

                                                          

 

49  De Martino E., 1975,  Morte e pianto rituale, Torino, Boringhieri, pp. 213-214. 
50  Croce B., 1922, Frammenti di etica, Bari, Laterza, pag. 21. 
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Nel formulare il suo pensiero, che lo portò alle conclusioni 

racchiuse in questo brano, Croce aveva in mente soprattutto la 

forma cristiana del culto dei morti. Ma, ampliando l orizzonte di 

queste intuizioni, in base all osservazione ed al risultato di molti 

studi, si può giungere alla conclusione che il suo discorso è 

generalizzabile a tutte le forme culturali mediterranee: il rituale 

di culto dei defunti si ritrova in forme simili, poiché è una 

risposta ad un bisogno degli individui, indipendentemente dal 

contesto religioso, economico e politico del paese in cui ci 

troviamo; è una risposta al bisogno di allontanare la memoria del 

defunto. Vorremmo richiamare qui un uso complementare e 

contrario a quello degli abitanti di Scanzano, e cioè quello dei 

Manouches51, i quali non parlano dei loro morti. Patrick Williams 

ricostruisce, infatti, i sottili rapporti che esistono in queste 

comunità nomadi della Francia centrale tra un complesso sistema 

cerimoniale per evitare la morte, l imposizione dell oblio di chi è 

appena morto anche tra quelli del cerchio più ristretto della 

famiglia, il bisogno di evitare la sedimentazione della memoria e 

                                                          

 

51  Cfr. Williams P., 1993, Nous, on n en parle pas. Les vivants et les morts chez 
Manouches, Paris, Editions de la Maison des sciences de l homme, cit. in Minicuci M., 
Palumbo B., op. cit., pp. 237-238. 
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un senso di storia da una parte, e la costruzione di un identità 

collettiva dall altra. Secondo Williams essi cancellano il ricordo 

per costruirsi un identità indipendente da quella del mondo dei 

popoli sedentari. D altra parte, questo modo di rapportarsi ai 

morti da parte di popolazioni nomadi sembra nient altro che una 

conferma, da un alto, dell ovvia diversità di gestire il lutto da 

parte di popolazioni che non hanno bisogno di identificarsi col 

territorio del proprio cimitero (come è invece nel caso degli 

abitanti di Scanzano), dall altra, la legittimità delle affermazioni 

di Croce, per il quale l esortazione goethiana coglie in pieno 

l urgenza di un esorcizzazione, o di un oggettivazione, come 

diceva il grande studioso, anche se quest oggettivazione deve 

risiedere nell annullamento totale dell esistenza del defunto 

attraverso il repentino oblio.  

1.2.2 Onore e Vergogna  

Desideriamo, innanzitutto, fare una precisazione di ordine 

terminologico: Vanessa Maher52 attira giustamente l attenzione 
                                                          

 

52  Maher V., How do you Translate Pudeur? From Table Manners to Eugenics, in 
Anthropologie de la Méditerranée, cit., pp. 157-177. 
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sulla confusione dei significati del termine vergogna e 

chiarisce che esso indica, da una parte, il disonore che ricevono 

una persona o un gruppo che non si dimostrino capaci di 

comportarsi coerentemente con le proprie aspirazioni, dall altra, 

si suppone che la vergogna sia un sentimento che le donne 

provano con riferimento a se stesse e ai propri corpi, che sarebbe 

un naturale sentimento di inferiorità53. Prima di passare 

all analisi del primo tra i due significati esposti da Maher, 

segnaliamo qui solo di passaggio il fatto che la studiosa articola 

nel suo intervento, e come si deduce già dal titolo, un interessante 

esame del concetto di pudore , anch esso con un suo 

significativo idioma di stratificazione 

 

e il disinteresse delle 

antropologhe 54 per questa particolarissima accezione del 

sentimento della vergogna è per Maher una conferma dello 

spessore di questa riflessione 

 

prendendo le mosse dall uso 

rinascimentale del termine in Francia e in Italia. 

Tuttavia l accezione di onore (e del suo contrario) più 

studiata è quella il cui significato è meglio convogliato dal 

                                                          

 

53  Id., p. 158. 
54  Id., p. 159. 
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termine disonore piuttosto che da quello di vergogna . In base 

ai risultati dei tanti studi compiuti da diversi antropologi nel 

bacino mediterraneo, il fenomeno sembra presentarsi con una 

discreta regolarità in tutti i popoli che ne fanno parte, a dispetto 

delle differenze economiche, culturali e religiose delle diverse 

società.  

Il presupposto di molti degli studi di questo tipo è che le 

società del bacino mediterraneo si contraddistinguono per i 

diversi livelli di ricchezza materiale che le caratterizzano. Queste 

differenze, derivanti dalla stratificazione, generano un sistema 

sociale basato su determinati ruoli e, quindi, su diverse 

attribuzioni di prestigio morale e sociale che vengono conferite ai 

membri della società. L assunto di base di questi studi è che la 

collocazione in una posizione particolare implichi 

un affermazione di particolare dignità morale e, inoltre, elemento 

altrettanto caratteristico, il processo di collocazione implica un 

giudizio dato da altri, in genere da vicini 55. 

Si può dedurre da quest affermazione che le distinzioni più 

significative che caratterizzano i membri di una società non sono 

                                                          

 

55  Davis J., op. cit., pag. 88. 
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quelle puramente materiali, le quali determinano una 

stratificazione di classe facilmente trasferibile da una comunità 

all altra, bensì quelle basate sul diverso grado di onore con cui i 

membri della società vengono etichettati 56 e dal quale 

difficilmente possono liberarsi. 

L onore, quindi, ha realmente un carattere locale e 

peculiare, mentre la classe non varia se un individuo si sposta da 

un posto all altro. Inoltre, la posizione sociale, il conseguimento 

dei beni materiali e la coscienza che un individuo ha dei propri 

interessi possono variare molto più facilmente di quanto non 

possa cambiare il suo onore. 

Il concetto di onore, tuttavia, quantunque non sia 

strettamente legato solo agli aspetti economici e materiali degli 

uomini, non sembra in nessun caso poter prescindere da questi. 

Esso è, perciò, un concetto dai molteplici aspetti e in molti 

casi ambivalente; è ancora il saggio di Davis a fornirci un quadro 

                                                          

 

56  In Sociologia esiste un approccio molto seguito che ha come principio base la teoria 
dell etichettamento, normalmente chiamata labeling theory. L assunto centrale della 
teoria dell etichettamento è il fatto che un atto o un individuo sono normali o devianti 
solo quando le istituzioni applicano ad essi l etichetta di normali o devianti. 
Attualmente, nell'ambito della microsociologia, vale a dire nella sociologia dei rapporti 
personali e della vita quotidiana, uno studioso che sicuramente occupa un posto di 
rilievo è Goffman. In seguito alle sue intuizioni ed alle sue ricerche, si è notevolmente 
sviluppata e diffusa la teoria dell'etichettamento. 
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lucido e chiaro dello stato di cose al riguardo: Le caratteristiche 

essenziali dell onore sono innanzitutto che è un sistema di 

stratificazione: esso descrive la distribuzione della ricchezza 

attraverso un idioma sociale, e prescrive il comportamento 

appropriato agli individui a seconda della loro collocazione nella 

gerarchia sociale; esso comporta l accettazione di una posizione 

dominante e di una posizione subordinata. In secondo luogo, è un 

sistema assoluto: quando l onore è utilizzato come mezzo di 

allocazione delle risorse, quando le persone si sforzano di 

guadagnarsi l accesso ai posti di lavoro, alla terra, all influenza 

sociale, essi tentano di discriminare al loro interno in maniera 

assolutistica, di modo che ciascuno degli individui in 

competizione occupi un posto e un posto solo nella gerarchia 57. 

Nel tentativo di spiegare il perché della presenza dell onore, 

anche se sotto diverse spoglie e con differenti modalità, 

praticamente in tutte le società mediterranee, Jane Schneider 

elaborò una tesi suggestiva ed interessante, sostenendo che 

l onore è un ideologia di difesa: è connesso con la difesa del 

patrimonio in stati privi di governo. L onore di un gruppo è la 

                                                          

 

57  Davis J., op. cit., pag. 111. 
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forza di gravità che attrae persone altrimenti soggette a spinte 

centrifughe e le predispone alla difesa di un patrimonio comune 

di vitale importanza. Dove i lignaggi pastorali si disperdono dove 

le famiglie nucleari di agricoltori si frammentano, ma dove il 

territorio deve tuttavia essere difeso, l onore del gruppo 

costituisce un ideologia di controbilanciamento, e anche 

un ideologia aggressiva. ( ) Inoltre, dove le donne sono cose 

esse diventano parte del patrimonio la cui integrità deve essere 

conservata e nel quale gli uomini identificano la loro stessa 

integrità personale 58. 

Questa tesi, è Davis il primo a riconoscerlo, è coraggiosa e 

suggestiva, ma la natura stessa del suo fascino, e cioè il fatto di 

essere un analisi dalle vaste implicazioni, la rende debole, a 

maggior ragione se vengono riscontrati casi non infrequenti di 

codici dell onore in società, come alcune popolazioni balcaniche 

o turche, in cui mancavano quegli aspetti dell organizzazione che 

avrebbero dovuto derivare da un pericolo di frammentazione 

delle risorse59. 
                                                          

 

58  Schneider J., 1971, La vigilanza delle vergini, Palermo,  La Luna, pag. 21. 
59  Cfr. Stirling A.P., 1965, Turkish Village, Weidenfeld & Nicolson, London, in 

particolare pp. 230-233, che riporta esempi di comunità Turche che conoscono l onore 
ma ignorano questa minaccia di sottrazione delle risorse, cit. in Davis J., op. cit., p. 114. 
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Vorremmo terminare questo breve excursus richiamando 

una constatazione di Davis a proposito dello stretto rapporto 

esistente tra l onore e un'altra delle caratteristiche di cui si sono 

occupati gli specialisti del Mediterraneo: il clientelismo. La 

citazione è estesa, ma vale la pena di essere riportata nella 

convinzione che l autore abbia il pregio di una lucidità che non 

può che giovare a qualunque studio che si avventuri nel mare 

magnum della comparazione, e a maggior ragione se la 

comparazione è tra quelle civiltà che si affacciarono e si 

affacciano sul mare magnum per antonomasia: Si ha quindi il 

clientelismo ogniqualvolta gli uomini assumono un 

atteggiamento di deferenza verso chi è più potente di loro e in 

questo modo ottengono accesso alle risorse. Esso è legato 

all onore perché l onore è un codice morale in cui ricchi e poveri 

sono ordinati in modo gerarchico e in cui la loro interdipendenza 

assume un rilievo che non ha in nessun altro idioma di 

stratificazione, perché al linguaggio dell onore ricorrono i deboli 

per mitigare le conseguenze della loro posizione di debolezza 

all interno del rapporto, e perché l onore favorisce la scelta: è 

almeno in potenza un fattore di differenziazione assoluta, e un 
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patrono, dovendo scegliere tra vari possibili clienti, sceglie il più 

onorevole 60.  

Nel prossimo capitolo la nostra attenzione si concentrerà più 

distesamente e più specificamente sulla cornice culturale e 

religiosa del mediterraneo.  

                                                          

 

60  Davis J., op. cit., p. 145. 



 

38

CAPITOLO 2 

IL MEDITERRANEO:  

TRA RELIGIONE E RIVENDICAZIONI ETNICHE   

2.1  Il contributo filosofico alla religione  

Seguendo il percorso di una riflessione che va rivisitando la 

nuova emergenza del religioso dopo la frattura prodotta dal 

nichilismo nietzscheano, Fabrizio Desideri riporta l opinione di 

Schleiermacher secondo cui l essenza della religione sarebbe 

« l intuizione e il sentimento dell infinito: dell unità e del 

principio del Tutto (dell infinità dell Universo) ( ) come un 

sentimento più radicale ed originario, nella sua individuale 

intimità, non solo rispetto alla divisione tra metafisica e morale. - 

Dio nella religione non è tutto, ma una parte, e l Universo vi è 

più che Dio - ma anche rispetto a qualsiasi rivelazione. ( ) Il 

ritorno attuale del religioso, dunque, come una domanda di senso 

che proprio nel tratto unificante la sua dimensione 

essenzialmente pluralistica oltrepassa - senza necessariamente 



 

39

costituirne una negazione frontale - la differenza tra religioni 

storiche»1.  

Abbiamo scelto di citare estesamente il testo per il fatto che, 

a nostro avviso, questa rilettura di Desideri dei Discorsi sulla 

religione di Schleiermacher è forse una delle formulazioni più 

efficaci su quello che dovrebbe oggi essere il compito di 

qualunque riflessione di matrice sia laica che religiosa: la 

comprensione della natura radicalmente umana dell empito 

religioso. Nella necessità di ritrovare un senso , nel suo 

significato più profondo, all agire umano dopo che Dio è 

morto , Desideri ripercorre il tentativo di ricostruzione 

etimologica del termine religio fatto da Emile Benveniste nel suo 

Vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Secondo il noto 

linguista esistono due possibili derivazioni e spiegazioni del 

termine religio2 : 

1) come un atteggiamento che trae il suo significato e la sua 

origine da legere (cogliere, riunire); 

                                                          

 

1  Desideri F., Religione e nichilismo europeo: una costellazione ancora attuale? , in 
Nesti A., De Marco P., Jacopozzi A., a cura di, 1998, Religioni e crisi sociale. Oriente e 
occidente d Europa a confronto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 22. 

2  Va comunque detto che è l osservazione preliminare di Benveniste è che non è possibile 
trovare un termine equivalente nelle altre lingue occidentali oltre a quello latino; cfr. 
Benveniste E., 1976, Il vocabolario delle istituzioni europee, ed. it. a cura di M. 
Liborio, Einaudi, Torino, s.v. religio., cit. in Desideri F., op. cit., p. 23. 
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2) come un termine derivato da ligare (legare)3. 

La religio presuppone, secondo questa spiegazione, un 

rapporto con Dio e, dunque, presuppone - almeno - che il Divino 

si sia rivelato. Il problema del ritorno del religioso, in 

quest ambito esplicativo, si trasforma nel problema del rapporto 

tra religioni storiche, ognuna delle quali reclama la propria non 

storicità 4. È a partire da questa considerazione e da quella del 

rapporto che le tre religioni rivelate intrattengono con il Libro, 

ovvero nel loro aver fissato nella lettera - come scrittura - 

l espressione rivelativa del vincolo con Dio 5, che Desideri sente 

improrogabilmente la necessità di richiamare e interrogare quella 

che Benveniste aveva individuato come la prima accezione del 

termine religio. Seguendo sempre da molto vicino le puntuali 

analisi delle fonti già del periodo classico proposte da 

Benveniste, cosa che non le rende meno suggestive, Desideri 

                                                          

 

3  Desideri sottolinea come in questa seconda interpretazione, che lui definisce 
protocristiana per la sua occorrenza a partire dagli autori della tarda latinità cristiana 

(Lattanzio, Tertulliano), la religio si identifica con un atteggiamento che vincola alla 
divinità: un legame di pietà (che include sia un complesso di gesti stabiliti, tecnicamente 
circoscritti nel tempo e nello spazio: una dimensione cultuale, dunque; sia un certo 
orientamento nell agire: uno stile di vita e quindi un impronta etica, una dimensione 
morale , p. 23. 

4  ibid.. Il corsivo è nostro e così la sottolineatura dell ultimo periodo. Le ragioni saranno 
chiarite nel corso del capitolo. 

5  Desideri F., op. cit., p. 26. 
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finisce con il concordare con l indoeuropeista sul fatto che la 

religio deve essere intesa in primis come un esitazione che 

trattiene, uno scrupolo, e non un sentimento che dirige verso 

un azione, o che incita a praticare il culto 6; ancora, 

ricominciare una scelta già fatta (retractare, dice Cicerone), 

rivedere la decisione che ne risulta è il senso proprio di religio 7. 

Desideri ne deduce che si tratta di un atteggiamento anteriore ad 

ogni fede positiva 8. D altra parte lo studioso evita il rischio di 

una caduta nello scetticismo chiarendo che questa forma di 

ritegno col quale tutte e tre le religioni rivelate hanno l obbligo di 

guardare a se stesse non è affatto una neutralizzazione del senso 

del pensare o una indifferenza rispetto alle proprie direzioni, 

quanto piuttosto la ricerca di un nuovo orientamento. La proposta 

di Desideri si esplicita, alla fine del suo saggio, quando dice che 

forse l unica chance è rappresentata dalla virtù di accogliere 

come un amico anche l ospite più inquietante e, spingendosi a 

vederne la condicio sine qua non nel separare l istanza religiosa 

da quella della salvezza, conclude che il dissidio tra religione e 

                                                          

 

6  Benveniste E., op. cit., cit. in Desideri F., op. cit., p 27. 
7  Ibid. 
8  Ibid. 
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nichilismo europeo non può essere pacificato. Questo è il vero 

estraneo da accogliere come un ospite. Ma questo ospite, forse, 

siamo noi stessi 9. A questo punto la domanda radicale è, con 

Kant, che cos è l uomo? . 

D. Kemali e M. Maldonato, in un contributo in una raccolta 

in onore di Alfonso M. di Nola, cercando a loro volta di 

rispondere al problema posto da Nietzsche con la morte di Dio, si 

confrontano con la conseguente impossibilità di esprimere 

l esperienza religiosa nel linguaggio tradizionale accogliendo, sì, 

l idea della necessità della sua distruzione, ma opponendo altresì 

l esigenza di una ri-fondazione di quel linguaggio, un atto cioè 

di sintesi della coscienza, che corrisponde, né più né meno, alle 

nostre esclamazioni spontanee davanti all incanto o all orrore 

dell esperienza 10. Sulla scorta dell insegnamento di di Nola i 

due autori leggono i miti e le storie degli dèi proprio come 

l articolarsi in racconto di quelle esclamazioni. Il mito, 

insegnava di Nola, è l incursione del sacro nella quotidianità, 

perché è il dispiegarsi della banalità quotidiana in una luce che ne 
                                                          

 

9  Id., pp. 30-31. 
10  Kemali D., Maldonato M., Alfonso M. di Nola e la ricerca psichiatrica , in 

Antropologia e storia delle religioni. Saggi in onore di Alfonso M. di Nola, Roma, 
Newton & Compton, 2000, p. 58. 
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rivela il significato. Esso fonda realmente il mondo ed è 

autentico, perché è il modello di tutte le attività umane. Si 

autentica da sé perché fa comprendere che cosa sono e che cosa 

devono essere il cibo e il matrimonio, l educazione e il lavoro, 

l arte e la saggezza 11. Così, rileggendo Freud e Piaget, di Nola 

mette l accento sul fatto che, non essendo la psiche umana una 

realtà immobile e fissa, ma in continua evoluzione, l essere 

umano, di fronte alla vertigine delle domande su origine di spazio 

e tempo, ha bisogno di postulare una costanza del reale per poter 

organizzare la propria realtà. Così l uomo reagisce narrando e 

mitizzando la propria angoscia esistenziale, da cui l origine dei 

diversi miti: cosmogonici, antropogonici, relativi a dèi, miti di 

fondazione eroica e culturale, miti sulla morte12.  

Concludendo, a noi pare che le chiavi di lettura offerte dagli 

autori visitati nel corso di questo paragrafo possano essere fatte 

risalire, con tutto lo sguardo critico necessario in un operazione 

di questo genere, a una comune impostazione che si configura 

                                                          

 

11  Ibid. Il periodo si conclude così: Ci fa comprendere che Dio non muore e non è morto. 
Che solo gli idola cadono e muoiono, perché sono la proiezione della nostra mente e 
non ciò che lega insieme tutte le cose e che ci preesiste . 

12  Cfr. di Nola A.M., 1996, Attraverso la storia delle religioni, Roma, Di Rienzo Editore, 
p. 24, cit. in Kemali D., Maldonato M., op. cit., pp. 58-59. 
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nello sforzo di attribuire l esigenza della religiosità  alla stessa 

natura umana, come fatto filosofico, nel senso di morale ed etico, 

come nel caso di Desideri, o addirittura come urgenza di natura 

psichica, come nel caso degli autori che, richiamando di Nola, si 

rifanno ad autori come Freud e Piaget. In quest ottica è chiaro 

che le religioni rivelate pongono un problema per il fatto stesso 

di essere tali, di far riferimento a storie e simboli diversi, ma 

prima di mostrare come la descrizione stessa di ogni singola 

religione non può che riconoscere la stupefacente diversità delle 

pratiche realizzate ci piacerebbe mostrare come già all origine i 

tre grandi monoteismi del Mediterraneo fossero suscettibili di 

essere accostati. Nell ottica, chiaramente, di chi crede e spera che 

un dialogo venga sentito come necessario riconoscendovi, 

oltretutto, ogni possibilità di realizzarlo.  
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2.2 Uno sguardo alle origini delle tre grandi religioni 

monoteistiche  

Proprio la comune origine delle tre religioni, non solo 

geografica, ci obbliga a ripercorrere, se pur non dettagliatamente, 

almeno le tappe di avvicinamento delle tre religioni all idea di un 

unico Dio. 

Un attenta ricognizione storica sulle origini e sullo sviluppo 

di questo avvicinamento è contenuta in un contributo di Arnaldez 

a una raccolta di saggi sul Mediterraneo. Lo studioso francese 

descrive l esigenza della religiosità da parte degli uomini 

scegliendo come inizio la teogonia omerica. Secondo lo studioso 

gli uomini sentirono l esigenza di esorcizzare la paura di una 

natura considerata ostile, in quanto fuori dal loro controllo, 

attraverso un passaggio intermedio che vide l identificazione 

degli elementi naturali con delle divinità da propiziarsi. Fin dalla 

mitologia, dunque, gli uomini si sarebbero sempre più orientati, 

anche in considerazione delle continue guerre che li vedevano 

protagonisti, verso la scelta di un unica divinità che fosse in 

grado di prevalere sulle altre e garantisse così la protezione della 
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polis13. Sarà il pensiero filosofico a condurre il pensiero greco 

verso il riassorbimento del politeismo facendo in modo che 

ciascuno degli antichi dèi finisca col rappresentare 

simbolicamente un attributo particolare o un potere del Dio 

unico: Il mondo, il cosmo, è come una grande città. È uno, è 

ordinato nell unità della sua Legge. Colui che lo governa  è 

dunque a sua volta uno, fonte di quell ordine di perfetta 

saggezza. È il Dio unico 14.  

Il caso degli ebrei è particolarissimo. Il loro Dio è quello dei 

padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, ma si tratta di un dio geloso, 

esclusivista, imparentato, sì, all origine, con altre divinità adorate 

dai popoli vicini, ma che si afferma immediatamente come in 

tutto e per tutto diverso da loro e che sceglie i figli d Israele 

affinché si facciano guardiani della sua fede e del suo culto. In 

realtà, come nota giustamente Arnaldez, quello ebraico prima di 

diventare un vero e proprio monoteismo passerà attraverso una 

prima fase di enoteismo15: il Dio che colma di benefici i figli 
                                                          

 

13  Cfr. Arnaldez R., Un solo Dio, in La Méditerranée, 1985, a cura di Fernand Braudel, 
Paris, Flammarion, (tr. it. Il Mediterraneo, 1997, Milano, Bompiani, pp. 145-168). 

14  Id., p. 148.  
15  Il termine, costruito sui termini greci hêis, henós, uno e theós, dio, fu coniato dal 

linguista, orientalista e storico delle religioni tedesco Max Müller (Dessau 1823 

 

Oxford 1900) per indicare una forma primitiva di religione, in cui, pur essendo 
ammessa l esistenza di molte divinità, una è considerata superiore a tutte le altre. 
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d Israele liberandoli dall Egitto e assicurando la Terra Promessa 

non è ancora il dio unico e universale. Sarà solo col rispondere 

all imperativo di combattere le popolazioni che venerano gli idoli 

che il primitivo enoteismo diventerà un monoteismo assoluto, 

proprio in questo rifiuto di integrare il politeismo. Quest alleanza 

stretta dall Elohim con il suo popolo nella propria Legge avrebbe 

reso molto difficile la propagazione del giudaismo.  

La diaspora antica vide gli ebrei lungo tutto il perimetro del 

Mediterraneo, ma ogni comunità conservando un rapporto 

fortissimo con il Tempio. Di particolare importanza fu però la 

presenza degli ebrei in Egitto, specialmente ad Alessandria a 

causa della raffinata opera di mediazione di Filone. L efficace 

insegnamento di questo filosofo si alimentò grazie al fatto che gli 

ebrei di Alessandria erano di cultura greca e leggevano la Bibbia 

nella versione greca detta dei Settanta. Grazie ad un commento 

allegorico Filone riuscì ad argomentare che la Legge mosaica era 

la più pura saggezza e portava a perfezione l intera tradizione 

filosofica. Il pensiero di Filone avrebbe alimentato soprattutto, 

attraverso le opere di Clemente Alessandrino, la patristica 

cristiana greca. 
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Gesù di Nazareth nacque in questo periodo di grande 

fermento all interno del giudaismo che cercava di ridefinirsi sotto 

l influsso di concezioni religiose diverse. Con la predicazione del 

Cristo il Dio unico resta sempre quello di Abramo, di Isacco e di 

Giacobbe, ma viene fortemente messa in crisi la concezione dei 

suoi rapporti storici col suo popolo, spostandosi invece in una 

dimensione trascendente per cui, come è scritto nella prima 

epistola di Giovanni Dio è amore (4, 8). Ecco , dice ancora 

Arnaldez, la grande, la nuova rivelazione 16.  

Sarà San Paolo, in questo caso, l intermediario tra il 

giudaismo, in seno al quale nasce il cristianesimo, e il 

cristianesimo stesso.  In un passo della Lettera ai Romani 

troviamo il decisivo passaggio dall enoteismo al monoteismo: 

Poiché noi riteniamo che l uomo  è giustificato mediante la 

fede, senza le opere della legge. Dio è forse Egli soltanto il Dio 

dei giudei? Non è Egli anche il Dio dei gentili, poiché vi è un Dio 

solo, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l incirconciso 

parimenti mediante la fede (3, 28-30). Va appena ricordato che 

fu proprio in quei secoli che il divario tra proselitismo ebraico e 

                                                          

 

16  Id., p. 156. 
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cristiano comincerà una rivalità destinata a non ricomporsi più: 

gli ebrei, mal visti dal cristianesimo anche politicamente 

trionfante con l imperatore Costantino, si strinsero sempre più 

attorno all attività che in futuro avrebbe portato la divisione 

anche all interno stesso delle loro comunità religiose: la 

salvaguardia del Libro.17 Questo nuovo ebraismo acquisterà 

sempre più i caratteri di una dottrina segreta. Più che le Sacre 

Scritture i cristiani difendevano invece la tradizione delle civiltà 

greca e romana, da cui discendevano più che dalla Legge 

mosaica. Risiede forse anche in questa origine, per così dire, 

pagana del cristianesimo la ragione della fortuna della sua pratica 

dell evangelizzazione, poggiando essa fin dall origine su una 

natura eterogenea di contributi. 

Anche l islamismo si caratterizzò come una religione il cui 

verbo va predicato, ma con una connotazione immediatamente 

monoteistica e il cui dio richiede la più stretta ubbidienza e 

sottomissione, rintracciabili anche nell etimologia stessa della 

                                                          

 

17  La nostra scelta di questo corsivo con riferimento alla salvaguardia del libro è orientata 
a mettere l accento su quella che a nostro parere, e non solo, può essere smascherata 
come un espressione ossimorica. Il problema non riguarda evidentemente solo la 
religione ebraica ma tutti e tre i monoteismi, che hanno proprio come uno dei propri 
tratti più salienti l esistenza di un libro a supporto della rivelazione. Alcuni cenni a 
questo problema vengono fatti nel § 2.3. 
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parola, islâm. Si può dire che il dogma fondamentale dell islam 

sia il tawh d: l affermazione dell unicità divina 18. L islam 

riconobbe in Mosè e nel Cristo i profeti, insieme a Maometto, 

dell unico Dio, ma giudicò le controversie che c erano tra 

cristiani ed ebrei come una punizione divina per il loro rifiuto di 

accettare che esistesse una verità unica che doveva determinare 

l unità di tutti i credenti. La semplicità degli ideali della 

predicazione musulmana fece sì che essa avesse molta fortuna 

nei territori dell impero bizantino, dove le popolazioni mal 

tolleravano l assillante ortodossia, le lotte dei vescovi per le sedi 

episcopali e le controversie teologiche. 

La citata semplicità del credo musulmano avrebbe potuto, in 

qualche modo, secondo il parere dello studioso francese, essere 

un efficace connettivo per un dialogo tra le tre grandi religioni 

monoteistiche. Tuttavia, le impostazioni delle rispettive religioni 

positive rivelate erano diverse, nota ancora Arnaldez, e così le 

storie e le figure di riferimento.  

                                                          

 

18  ID., p. 163. 
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2.3  Unità dei monoteismi , molteplicità dei culti e 

margini per le interpretazioni

  

È Enzo Pace, nella sua Sociologia dell islam a formulare 

con grande chiarezza il principio della religione, islamica 

compresa, come entità una e plurima: Se, come nel caso del 

cristianesimo, consideriamo l islam come la grande cornice o il 

grande codice simbolico nel quale si riconosce e si è riconosciuta 

una pluralità di attori sociali (oltre che di individui in carne ed 

ossa, evidentemente), il modo con cui questi attori hanno dato 

forma al proprio agire orientato a valori religiosi è stato molto 

vario e differenziato, a seconda del senso che questi attori hanno 

attribuito al loro agire in base a una lettura religiosa della realtà 

non uniforme, ma anzi spesso conflittuale 19. Lo studioso ricorda 

inoltre come, a partire dal secolo XI, accanto a un lento processo 

di disgregazione della potenza abbaside , emergano 

parallelamente nuove tribù e nuove etnie, non arabe, convertite 

all islam, che cominceranno a costituire i nuclei territoriali già 

                                                          

 

19  Pace E., 1999, Sociologia dell islam. Fenomeni religiosi e logiche sociali, Carocci, 
Roma, p. 137. 



 

52

solo dei tre grandi imperi, quello ottomano, quello sevafide in 

Iran e quello moghul20.  

Anche i cristiani non sfuggono alla definizione di una realtà 

estremamente diversificata, basti pensare al cattolicesimo 

occidentale accanto all ortodossia orientale, mentre Riccardi 

ricorda la trascurata famiglia dei cristiani non calcedonesi: 

armeni, copti e siriaci, che rappresentano davvero un esempio di 

inculturazione del cristianesimo in mondi culturali non bizantini 

e non greci21 . Così come va almeno solo ricordata la presenza, 

nel mondo ebraico, di due rabbinati, uno sefardita e l altro 

askhenazita.  

La verità di questa che potremmo definire una comune 

diversità non è stata tuttavia sufficiente, spesso anche per il 

mancato passaggio, da parte degli stessi praticanti di ciascuna 

delle tre religioni, dal livello delle pratiche concrete a una presa 

di coscienza più profonda. Anche alla più sprovveduta delle 

menti  infatti, non sfuggirà mai l evidenza che, nel passato come 

                                                          

 

20  Id., p. 163. 
21  Riccardi A., Le religioni del Mediterraneo nel Novecento tra coabitazione e conflitto , 

in Antropologia della religione, cit., p. 125. Riccardi rimanda, su questi cristiani che 
popolano la riva Sud dall Egitto alla Siria, a Valognes J.-P., 1994, Vie et mort des 
chrétiens d Orient,  Paris. 



 

53

in molti tragici momenti del presente, all origine di molti 

conflitti, se non di vere e proprie guerre in alcuni casi, ci sono 

delle differenze di religione. La storia dello stesso cristianesimo 

si apre con la persecuzione dei martiri cristiani da parte dei 

romani nei primi secoli della nuova era, fino all assunzione del 

cristianesimo come religione di stato. È stata allora poi la Chiesa 

di Roma, durante il passaggio dall alto al basso medioevo, a 

inventarsi l ossimoro concettuale della guerra santa nel 

tentativo di guadagnare la Terra Promessa. Diversamente 

fondati, ma con le stesse semplicistiche formule della lotta del 

Bene contro il Male , sono gli integralismi degli israeliani da 

una parte e dei musulmani dall altra. Arnaldo Nesti, denunciando 

la rottura dell allineamento tra messianesimo e democrazia 

all interno del sionismo22, ci ricorda dell esistenza della Kook 

University alla periferia di Gerusalemme, il cui fondatore, 

Yehuda Kook, negli anni 20 diede vita al Gush Emunim, il 

movimento dei coloni. Nesti parla di come l opera del fondatore 

                                                          

 

22  Nesti A., Tradizioni etico-religiose e nuovi scenari politici , in Nesti A., De Marco P., 
Jacopozzi A., Religioni e crisi sociale, cit., pp. 250-251. La posizione è più chiara se si 
aggiunge la considerazione secondo cui la stessa celebrazione della memoria dello 
Shoah diviene inseparabile dall attaccamento incondizionato non solo allo stato di 
Israele ma anche alle sue ultime conquiste . 
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venga devotamente studiata  e interpretata da parte dei coloni e 

pone l accento sul fatto che tra le questioni che non trovano una 

chiara risposta c è la conciliabilità o meno del terrorismo (inteso 

come guerra-colonizzazione) con la Torah - in quell Università 

non si giustifica la violenza, ma indirettamente la si produce è la 

secca conclusione dello studioso23. Nessun mistero, d altra parte, 

che la dichiarazione del presidente della Bosnia Erzegovina per 

cui l Islam non è soltanto una religione abbia contribuito a 

spingere il suo paese nella guerra civile. Vittorio Cotesta ha 

messo molto bene in evidenza come il fenomeno della 

globalizzazione abbia contribuito massicciamente alla ri-

emergenza di rivendicazioni a carattere religioso24. Se ci 

sforzassimo di immaginare la caduta dei blocchi creati dalla 

guerra fredda e, prima nel tempo, il diffondersi del progresso e 

della tecnologia occidentali come una specie di anticamera della 

caduta di ogni forma di confine, ciò che è oggi tecnicamente la 

globalizzazione, avremmo il vantaggio di capire la logica di 

alcuni fenomeni. Come quello della rinascita islamica attraverso 

                                                          

 

23  Ibid. 
24  Cfr. Cotesta V., 1999, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società 

multiculturale, Laterza, Roma-Bari. 
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l associazione dei Fratelli Musulmani o quello delle posizioni 

assunte dal cristianesimo ortodosso russo proprio ai danni dei 

fedeli di religione islamica. La scelta fatta dai regimi comunisti 

di sostenere l Ortodossia secondo la nota formula della 

sinfonia , argomenta Renato Risaliti, ha finito per perdere i 

musulmani, almeno per il momento 25. Con grande onestà e 

lucidità lo studioso individua quelle che lui chiama le due 

catastrofi stoiche che l Ortodossia ha subito, prima con la 

amputazione della maggior parte delle sue membra in seguito alla 

conquista araba (e poi turca) delle terre un tempo sede di questo 

polmone della cristianità, poi, in questo secolo, a causa della 

persecuzione di cui sono state fatte oggetto le chiese ortodosse 

nell Europa Orientale ( ) Gli ortodossi russi si sentono ancora 

investiti dall obbligo di difendere dall Islam i popoli cristiani 26.  

Ora, è attestata una secolare volontà di contatto tra le 

religioni cristiana ed ebraica, concretizzatasi nella riscoperta 

cristiana dell ebraismo dovuta alla rinascita degli studi biblici, 

così come la pietà popolare comune attorno ad alcuni luoghi 

                                                          

 

25  Risaliti R., Annotazioni in tema di religioni e crisi sociale nella Russia 
contemporanea , in Religione e crisi sociale, cit., p. 97. 

26  Ibid. 
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santi, a partire dai santuari ebraico-musulmani27, non è tuttavia 

attestata, e più vistosamente proprio a partire dalle molteplici 

dichiarazioni fatte durante il Concilio Vaticano II, una seria 

volontà di confronto tra la religione cristiana e quella islamica. È 

esattamente ciò che ancora ci sembra di leggere tra le righe di 

una proposta avanzata da Ataullah Siddiqui all interno di un suo 

saggio: ( ) L altra priorità, importantissima secondo me, è la 

creazione di un Consiglio Cristiano-Musulmano sul modello del 

Consiglio Ebraico-Cristiano 28. Ragionevole o meno, utopistica o 

meno che possa essere trovata la proposta, essa punta il dito, 

senza volerlo 

 

o forse sì? 

 

su un atteggiamento messo anche 

più energicamente in evidenza con riferimento a problematiche 

più circostanziate29: il rifiuto netto, da parte di una società 

occidentale , complessa e contraddittoria e che ha trovato 

                                                          

 

27  Riccardi A., op. cit., p. 128. 
28  Il testo continua: Tale consiglio dovrebbe essere strutturato sia a livello nazionale che a 

livello europeo. Esso potrebbe fornire una piattaforma da cui partire per affrontare nello 
specifico i problemi cui musulmani e cristiani devono far fronte nel mondo attuale , 
Siddiqui A., 2003, Il dialogo cristiano-musulmano: alcune questioni e priorità , in 
Rigo, A., Le tre religioni di Abramo. Visioni di Dio e valori dell uomo, Marsilio, 
Venezia, pp. 106-107. 

29  Parleremo nel prossimo paragrafo della rivendicazione culturale che molte donne 
musulmane hanno fatto attraverso l uso del velo e contro i tentativi di 
occidentalizzazione massiccia, alla base della quale per molte di loro c è una mancata 

comprensione e/o manipolazione/strumentalizzazione della cultura e della religione 
islamiche. La mancata comprensione, come si vedrà, è innanzitutto di parte islamica e 
non ha ragioni molto diverse da quelle che c erano dietro le ragioni degli occidentali 
nella loro crociata per la liberazione della donna in oriente. 
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spesso il modo di conciliare il proprio credo religioso con gli 

inquietanti interrogativi posti con forza dalla modernità 

attraverso un gioco di semplificazioni , che non hanno fatto che 

svuotare completamente di senso l esperienza religiosa, 

dicevamo il netto rifiuto di confrontarsi con la realtà sociale di 

paesi caratterizzata proprio, invece, da una forte aderenza del 

sociale sul terreno della religiosità. All obiezione che anche il 

popolo ebreo non sfugge a questa stessa definizione troviamo 

utile riportare testimonianza del fatto che il mondo laico, e non 

solo, dunque, il mondo della cristianità ufficiale e dichiarata, 

nonostante la Dichiarazione dei diritti dell Uomo condanni la 

violazione dell integrità fisica, perpetra una ignobile 

discriminazione tra maschi e femmine e tale discriminazione 

risulta paradossale già solo se si comincia col dire che il genere 

non protetto è in questo caso quello maschile: si combatte la 

circoncisione femminile, pratica prevalentemente araba30, ma 

                                                          

 

30  Ogni anno vengono mutilate circa 15 milioni di persone, di cui 13 milioni di ragazzi e 
due milioni di ragazze ( )La circoncisione femminile è stata e continua a essere 
paraticata nei cinque continenti dai musulmani, dai cristiani, dagli ebrei, dagli animisti e 
dagli atei. Ma soprattutto essa è diffusa in 28 paesi, principalmente musulmani ed 
africani. In Egitto, a questo proposito attualmente al centro dell attenzione 
internazionale, il 97% delle donne sono circoncise: 99,5% nelle campagne e 94% in 
ambiente urbano. I musulmani sono dunque il principale gruppo religioso che pratica la 
circoncisione maschile e femminile, rituale sostenuto dalle alte autorità religiose 
musulmane, benché il Corano non ne faccia menzione , Aldeeb, S., 2003, La sfida 
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non quella maschile, tratto inconfondibile della cultura ebrea, 

( ) Nessuna organizzazione internazionale e nessun paese 

occidentale ha voluto condannare la circoncisione maschile nel 

timore di essere tacciati di antisemitismo 31. La discriminazione 

nei confronti della cultura e delle pratiche più spiccatamente 

islamiche si vede chiaramente se si considera che dall altro lato 

lo stesso tipo di pratica lesiva del corpo (maschile in questo caso) 

non viene condannata per un frainteso senso di rispetto/paura 

nei confronti della cultura e della religione ebraica. Eppure, 

volendo anticipare ciò che sarà detto nel prossimo paragrafo, non 

è questo l unico caso in cui il corpo femminile viene difeso .  

                                                                                                                                                   

 

islamica ai diritti dell uomo nei paesi arabo-musulmani e all estero , in Rigo, op. cit., p. 
163. La statistica sulle mutilazioni è presa dall Ad hoc Working Group of International 
Experts on Violations of Genital Mutilation, POB 197, Southfields, New York 10975, 
USA; nel testo si rimanda inoltre Mutilations sexuelles féminines: dossier 
d information, OMS, Ginevra (1994); Aldeeb, S., 1994, Mutiler au nom de Yahvé ou 
d Allah, St-Sulpice; id., 1998, Circoncision masculine et féminine: notre sexe entre le 
marteau desa dieux et l enclume des coutumes in Gewohnheitsrecht und 
Menschenrechte, Aspekte eines vielschichtigen Beziehungssystems, Baden-Baden, 
Nomos Varlagsgesellschaft, pp. 81-124. 

31  Aldeeb, S., op. cit., p. 163; il corsivo è nostro. 
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2.4 Le donne e la barriera del velo  

La protesta contro la cattiva volontà di chi vuole solo 

limitarsi a demonizzare l islamismo senza conoscerlo a fondo e 

senza conoscerne le origini arriva anche da una studiosa araba 

che ha cercato di mettere un vero punto d inizio. Contro ogni 

retorica per cui solo la società islamica sarebbe misogina 

 

ciò 

che ogni donna europea, per esempio, come chi scrive, sa non 

essere vero  la studiosa esamina con grande serenità e lucidità la 

posizione occupata dalle donne arabe sia prima che dopo 

l islamizzazione. Notiamo qui brevissimamente, prima di passare 

all analisi condotta da Leila Ahmed, che un esame comparato di 

certi costumi cattolici, come quello ancora praticato in molti 

piccoli e grandi centri del sud-Italia di coprirsi il capo con delle 

stoffe per ascoltare la messa (parliamo sempre di donne), o 

dell obbligo per le donne ebree (da noi personalmente scoperto 

leggendo il romanzo di uno scrittore ebreo americano morto 

recentemente, Chaim Potok) di indossare la parrucca in 

determinate circostanze, o anche solo già i veli delle spose, e 

delle spose del Signore in particolare, potrebbe riuscire non poco 
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interessante per un indagine di natura antropologica. L atto di 

umiltà, e dunque di mortificazione a nostro parere, che si compie 

nascondendo una parte del proprio corpo con intento di 

devozione temporanea (cerimonie religiose) o definitiva (i voti 

di una suora o altro) non trovano a nostro parere altra 

giustificazione di quella riportata dall autrice di Oltre il velo 

quando dice che Una delle teorie femministe più interessanti è 

quella formulata da Gerda Lerner, secondo la quale nelle società 

più antiche l importanza attribuita alla crescita demografica e alla 

creazione di forza lavoro portò al ratto delle donne, la cui 

sessualità e capacità riproduttiva divennero la prima proprietà 

contesa dalle tribù. Questo spiegherebbe l emergere di culture 

guerriere favorevoli alla supremazia maschile 32. Il rendere 

proprietà privata il corpo femminile, ma ciò che più conta, la 

sua fertilità smaschera, a nostro parere, l esigenza dall autrice 

richiamata ripetutamente nel libro di nascondere la perenne 

tentazione rappresentata dal corpo femminile: gli uomini hanno 

bisogno di possedere i formidabili effetti di quel potere di 

                                                          

 

32  Ahmed, L., 1995, Oltre il velo: la donna nell Islam da Maometto agli Ayatollah, 
Firenze, La Nuova Italia, p. 14; la teoria della Lerner è esposta in Lerner, G., 1986, The 
Creation of Patriarchy, New York, Oxford University Press. 
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tentazione, e cioè la possibilità di procreare. Salvaguardare il 

corpo femminile, come salvaguardare il libro33, anche se poi si 

può batterlo, ripudiarlo, o addirittura ucciderlo, non è altro che 

l esercizio di una forma di controllo, che a detta stessa 

dell autrice, ha delle ragioni esclusivamente sociali, e quindi, 

aggiungiamo noi, economiche. In un excursus che muove dal IV 

millennio a.C, dalla Mesopotamia, fino ai giorni nostri, l autrice 

traccia la linea non sempre continua, o almeno non ugualmente 

intensa, che vede la storia di questa reclusione affondare le radici 

lontano dalla religione islamica, passando segnatamente per il 

Medio Oriente cristiano, tenendo fermo questo sintomo del 

velo che è poi diventato simbolo. Una importante tappa percorsa 

dalla studiosa è quella fatta a proposito della duratura influenza 

della Grecia classica, con particolare riferimento al pensiero 

aristotelico sulla cultura araba. Tutti sappiamo che arabi sono 

stati i più grandi commentatori dello stagirita (basti pensare ad 

Averroè), il quale sosteneva, come attentamente riporta la 

Ahmed, che le donne erano inferiori per natura. Stessa onestà 

intellettuale non ebbero i colonizzatori europei, e in particolare 

                                                          

 

33  Vedi supra, § 2.2. 
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quelli inglesi in Egitto, il caso approfondito dall autrice. Benché, 

infatti, ella nota, la questione dell oppressione delle donne 

occupasse già uno spazio ragguardevole nella letteratura europea 

sull Islam, la questione femminile diventò un punto nodale verso 

la fine del XIX secolo quando le potenze europee instaurarono il 

loro dominio coloniale nei paesi musulmani 34. L insorgenza 

della nuova scienza antropologica 

 

che suffragava anche le 

teorie vittoriane dell inferiorità biologica delle donne e del 

carattere naturale del loro ruolo domestico35 

 

nota ancora la 

Ahmed, servì da paravento teorico all establishment vittoriano, 

per cui l idea dell oppressione delle donne nelle società 

colonizzate o in quelle oltre i confini dell Occidente civilizzato, 

venne usata retoricamente dal colonialismo per rendere 

moralmente giustificabile il suo progetto di smantellamento delle 

culture dei popoli soggiogati 36. Ciò che non deve sembrare 

paradossale è che il mondo arabo, e non solo gli uomini, ha 

vissuto come un aggressione l ipocrisia di certi atteggiamenti 

paternalistici rispondendo, alternativamente, con posizioni 

                                                          

 

34  Ahmed, L. op. cit., p. 173.  
35  Id., p. 174. 
36  Ibid.  
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fondamentaliste o con la protesta a capo coperto di donne come 

Aquila Quared, ex combattente del maquis anti-francese, capo 

dell associazione per i diritti delle donne in Algeria, la quale 

ricorda il lutto indicato da un velo nero indossato dalle donne 

di Costantina quando la città cadde in mano ai francesi nel 1837 

e se lo tolsero soltanto nel 62 con la dichiarazione di 

indipendenza 37. Quello che qui è importante da capire è che la 

natura di un istanza religiosa non può stravolgersi grazie a un 

semplice intervento forzoso sulle sue manifestazioni concrete, 

come è nel caso di specie quella del velo. La tradizione scritta 

delle tutte e tre le religioni, per le sovrapposizioni di tradizioni di 

commento, per le traduzioni, che ogni intellettuale avveduto oggi 

è pronto a chiamare tradimento , è di una natura tale che nello 

spazio dell interpretazione viene concesso il diritto di dedurre 

ciò che assolutamente non c è, come una quanto mai generica 

svalutazione del genere femminile che ha indotto per secoli la 

pratica dell infanticidio femminile. Forte risuonino la denuncia e 

il proposito di Mohammed Arkoun:  

                                                          

 

37  Le informazioni su Akila Ouared, così come le sue dichiarazioni, sono tratte da un 
intervista realizzata da Alberto Negri per l inserto domenicale de Il sole-24 ore, n.316 
del 17 novembre 1996, p. 34. 
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( ) sospendo ogni intervento del momento teologico o 

anche di ogni enunciazione credente, fintantoché non siano 

state percorse, o quantomeno chiaramente definite in quanto 

preliminari, le tappe linguistica, storica, sociologica, 

antropologica dell indagine; mi vieto di citare, e ancor meno 

di interpretare, un versetto del Corano, una tradizione del 

profeta, l insegnamento di una autorità consacrata nella 

tradizione vivente da credente, cioè prima di aver 

esaminato le acquisizioni incontestate delle scienze sociali 

sull argomento in questione 38  

                                                          

 

38  Arkoun, M., Le religioni monoteiste all orizzonte del 2010. Alla ricerca di un senso del 
futuro , in A. Rigo, op. cit., p. 31. 
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2.5 Salvare le differenze attraverso il canale delle 

culture  

che la materia oltrepassava infinitamente  

la materia e si è servita della materia stessa 

per esprimere questa superiorità

 

M. Zundel, Il poema della sacra liturgia  

Chi ha avuto la fortuna di essere presente al convegno 

tenuto a Napoli nel 1992 che aveva per tema Homo natura Homo 

cultura ha avuto anche quella di vedere di Nola stigmatizzare la 

sua differente prospettiva da quanti, Mircea Eliade in testa, 

ritenevano che nello studio dei fenomeni socio-culturali fosse 

possibile procedere per ipotesi interpretative generali, astratte, 

archetipiche, eterne, fuori dal tempo, insomma, 

decosntestualizzate e destoricizzate 39. Il ricordo continua, 

diversamente, egli riteneva importante partire proprio dallo 

studio delle singole realtà storico-sociali, dalle culture nella loro 

specificità di tradizione e di radicamento. Egli ci aiutò, poi, a 

comprendere l importanza dei simboli e del simbolismo in ogni 

                                                          

 

39  Kemali D., Maldonato M., op. cit., p. 56. 
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forma di celebrazione culturale ( ) Ci fece vedere come il sacro, 

cifra diversa dell ordine naturale, non si presenti mai allo stato 

puro. E come, al contrario, si manifesti per mezzo di esseri, 

oggetti, miti, simboli 40. Dunque, mito e rito. A fondamento di 

tutte le religioni, ma specifici e radicati in ciascuna cultura, e a 

ciascun livello di consapevolezza e di partecipazione alla stessa. 

Mescolati, come il cristianesimo delle origini, e così come 

l islamismo alle prese con le abitudini del tempo 

dell ignoranza (Jâhiliyya), il tempo precedente alla rivelazione e 

quindi alla predicazione di Maometto, dicevamo, mescolati a 

simbolismi i più disparati, di antica o di recente nascita, i riti di 

passaggio di tutte le religioni assumono aspetti spesso 

diversissimi tra loro, ma spesso, soprattutto, in contrasto con le 

dottrine ufficiali. Cuisenier, riflettendo da una parte su un certo 

tipo di riti legati al matrimonio in Bulgaria, dall altra 

sull esempio dei funerali in Romania denuncia il fatto che i 

processi di appartenenza e di affiliazione si esprimono talvolta, in 

questi paesi, con dei linguaggi profondamente estranei a quelli 

                                                          

 

40  Ibid. 
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delle religioni stabilite e delle ideologie istituite 41. L autore, 

rifacendosi a Rybakov42, parla esplicitamente di paganesimo . 

Ci piacerebbe richiamrare, in un lavoro che porta la sua 

attenzione prevalentemente sulle tre religioni rivelate del bacino 

mediterraneo, delle osservazioni di  Carlo Molari sul rapporto tra 

queste stesse e il Buddismo Zen. Parliamo di quello che Molari 

definisce linguaggio non duale o unitivo 43, ovvero 

quell esperienza per cui il credente tende all unità col Dio. La 

conferma alla suggestione proposta dallo studioso italiano viene 

da Daisetz T. Suzuki: Quando per la prima volta lessi ( ) in un 

piccolo libro alcuni sermoni di Maestro Eckhart, essi mi 

impressionarono profondamente, perché non mi aspettavo che 

uno scrittore cristiano, antico o moderno, potesse o volesse 

esprimere pensieri tanto temerari( ) Le idee in esso contenute 

erano così vicine al pensiero buddhista che potrebbero benissimo 

venir pubblicate come derivanti da quella speculazione 44. 

                                                          

 

41  Cuisenier J., Ethnicité et religion . La tradition du conflit dans les Balkans 
méditerranéèns , in Anthropologie de la Méditerranée, cit. p. 459. 

42  Rybakov B., 1994, Le paganisme des anciens Slaves, Paris, PUF. 
43  Molari C., Il dialogo interreligioso tra Oriente e Occidente , in Antropologia e storia 

delle religioni, cit., p. 194. 
44  Suzuki D.T., 1971, Misticismo cristiano e buddhista. La via orientale e occidentale, 

Roma, Ubaldini, p. 9, cit. in Molari C., op. cit.., p. 195. 
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Vannini argomenta che in realtà il pensatore domenicano rivela 

il suo profondo radicamento nel cristianesimo, tal da non poter 

essere neppure immaginato fuori di questa tradizione 45. Quindi, 

un modo ancora diverso di appartenere alla propria religione, 

al limite della riconoscibilità. 

Ci piacerebbe aggiungere che il nostro tentativo di mostrare 

degli esempi concreti di quelle che abbiamo voluto definire 

comuni diversità viene in qualche modo gratificato e 

supportato ancora da Carlo Molari quando, pur ammettendo che 

un certo superamento della concezione esclusivista sta 

avvenendo sotto spinte di carattere culturale e storico, aggiunge 

che occorre però osservare che anche la storia è un luogo 

teologico e offre stimoli alla riflessione sulla esperienza di 

fede 46. 

In ogni caso, prendere atto di questa grande varietà di 

fenomeni può essere, ed anzi è l unico passaggio possibile per 

ipotizzare un vero confronto interculturale, un dialogo che in 

realtà ha già avuto degli antenati illustri ma umilissimi: A 

                                                          

 

45  Vannini M., 1991, L esperienza dello Spirito, Palermo, Augustinus, p. 24, cit. in Molari 
C., op. cit., p. 195. 

46  Molari C., op. cit., p. 194. 
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Baghdad, nella Casa della Saggezza, Bayt al-Hikma, fondata dal 

califfo ma mûn, si concentrò l eredità filosofica e scientifica di 

Alessandria. Eruditi ebrei, cristiani e musulmani si incontravano 

per tradurre le opere greche. Relativamente al periodo tra il IV e 

il X secolo, Abû Hayyân al-Tawhîdî ci ha lasciato un importante 

testimonianza a proposito di tali sedute notturne, durante le quali, 

senza distinzione confessionale, le menti più elette della capitale 

del califfo discutevano, su un piano di uguaglianza, dei massimi 

problemi. In Spagna, a partire dalla stessa epoca e soprattutto nei 

secoli VI-XII, ebbero luogo scambi analoghi, anch essi dovuti a 

una libera, e per questo estremamente feconda, circolazione delle 

idee. Basti ricordare i grandi nomi di Averroè e di Maimonide, la 

scuola dei traduttori di Toledo e l influsso esercitato da tale 

intensa attività sul pensiero medievale latino 47.  

                                                          

 

47  Arnaldez R., op. cit., pp. 166-167. 
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2.6 Tra politica e religione  

In questi ultimi anni anche in Europa la religione è stata 

usata come elemento primario per disegnare identità nazionali o 

per tracciare nuovi confini tra gli stati (Balcani, paesi baltici); più 

importante, la nozione di laicità ha cambiato significato, non c è 

più un programma politico, ma un mero spazio da riempire con 

contenuti non determinati a priori, ciò che appartiene alla sfera 

del pubblico è apparso rivestito di un etica astratta e impersonale, 

sganciata dai comportamenti, dai risultati e dalla moralità 

dell agire quotidiano ( ) E poi c è stato l altro grande 

tradimento, quello del vuoto lasciato dal crollo delle ideologie 48. 

La soluzione, ammonisce Borri, non è quella di confinare la 

religione nell ambito del privato, ma, lavorando per ripensare il 

fenomeno religioso all interno delle complesse reti di società 

sempre più aperte, e quindi sul più ancora intricato scenario 

mondiale, opporre almeno il contributo dell occidente affinché il 

risveglio religioso non degeneri nei fondamentalismi49. 

                                                          

 

48  Borri A., Politica e religione. L esigenza di ridefinire un rapporto , in Religioni e crisi 
sociale, cit., pp. 210-211. 

49  Id., p. 211. 
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Ci è sembrato di poter individuare una denuncia comune a 

diversi autori con riferimento a realtà diverse, ma che in qualche 

modo, a nostro avviso, può essere ricondotta a una comune 

radice. Claudio Marta, in un lucido articolo sulla definizione e 

l individuazione di conflitti etnici nel nuovo ordine mondiale, 

analizza con la pazienza di un chirurgo i concetti di etnia , 

conflitto etnico , pulizia etnica , genocidio . Lo studioso si 

concentra, per quanto richiami anche realtà diverse, sull uso che 

di queste espressioni si è fatto soprattutto in riferimento alla 

situazione dei Balcani. La parte destruens50 dell articolo 

comincia con una citazione da Altvater, il cui argomentare Marta 

definisce giusto e opportuno 51: La dimensione territoriale 

come condizione della realizzazione del diritto dei popoli 

all autodeterminazione non è più decisiva per un progetto di 

liberazione progressista. Come conseguenza della deregulation, 

infatti, i poteri economici non si fermano davanti ai confini 

politici, ma, piuttosto, i tentativi di delimitazione territoriale sono 

spesso funzionali all innalzamento di barriere protezionistiche a 

                                                          

 

50  le ragioni dell uso di questo termine saranno chiare nel corso del paragrafo. 
51  Marta C., Guerre etniche: metafora del nostro tempo?, in Parolechiave. Nuova serie di 

Problemi del socialismo , 20/21, 1999,  p. 263. 
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vantaggio di chi è incluso nel territorio. Questa definizione di 

autodeterminazione può addirittura servire da fondamento a 

politiche reazionarie, come in Jugoslavia, quando la Slovenia si 

chiamò fuori e, costruendo uno stato nazionale, scatenò un 

sanguinoso processo di fondazione di Stati nei Balcani 52.  

Condividendo appieno l analisi di Altvater, Marta contesta 

l opinione maggioritaria che considera le guerre nei Balcani 

come l inevitabile risultato di tensioni etniche e religiose radicate 

nella storia, ma punta soprattutto il dito sul fatto che a 

coondividere quest opinione sia stata la comunità internazionale 

che, pur dopo qualche esitazione, accettò di riconoscere i nuovi 

Stati  della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e 

della Macedonia, nonostante l opposizione del governo 

jugoslavo 53. Dopo un attenta ricognizione dei fenomeni 

identificabili come pratiche di pulizia etnica , individuandone 

degli episodi a partire almeno dal XIX secolo, Marta denuncia la 

mancanza di chiarezza che si trova anche nella definizione di 

genocidio nell articolo II della Convenzione per la prevenzione 

                                                          

 

52  Altvater E., 1998, Economia globale e autodeterminazione dei popoli, in Fondazione 
Internazionale lelio Basso, 1998, p. 33. Cit. in marta C., cit. p. 263. 

53  Marta C., op. cit., p. 263. 
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e la repressione del delitto di genocidio (New York, 9 dicembre 

1948) e riporta la posizione sostenuta dall antropologo francese 

Jean-Loup Amselle secondo cui il genocidio sarebbe fondato su 

un arbitrio, ovvero sulla delimitazione di un entità sociale 

preventivamente costruita: È la nozione stessa di genocidio a 

creare il gruppo, sia esso religioso, nazionale o etnico 54. Il 

pericolo impresso sull altra faccia della medaglia è che 

assecondare questo tipo di logica può spazzar via società con 

lunghe tradizioni multietniche, premiare l aggressione e, in 

definitiva, significa totale resa agli argomenti dei nazionalisti più 

estremisti 55.  

La posizione di Marta è chiara: ribadisce che non intende 

affatto sostenere che le relazioni etniche siano un epifenomeno a 

copertura di reali forze politiche ed economiche che le 

generano. Tuttavia, è profondamente convinto del fatto che 

l etnia, anche se inventata, assume realtà e acquista importanza 

in certe situazioni e a certe condizioni. Si tratta di analizzare e 

                                                          

 

54  La citazione si trova in Borrelli F., 1999, Intervista a Jean-Loup Amselle, in Alias , 
suppl. sett. Di il Manifesto , 31 dicembre, p. 27. 

55  Ryan S., 1995, Ethnic Conflict and International Relations, Aldershot 

 

Brookfield, 
Darthmouth, p. 50. 
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non perdere mai di vista queste situazioni e queste condizioni 56. 

Uno tra i casi più significativo dei terribili esiti a cui può portare 

una tale forma di fraintendimento è proprio quello dello scontro 

tra esercito serbo e separatisti albanesi nel Kosovo. Lo scontro è 

stato presentato dai media come  guerra etnica , primitiva e 

irrazionale nel cuore dell Europa. L intervento della Nato ha 

risolto la questione con il bombardamento della Serbia, ma come 

giustamente fa ancora notare Marta, il mezzo milione di rifugiati, 

originari della Bosnia-Erzegovina e della Croazia prodotti dalla 

prima guerra nei Balcani, che vivono nella Repubblica federale 

di Jugoslavia sono stati danneggiati dal cosiddetto intervento 

umanitario della Nato, che ne ha rallentato l integrazione nella 

società jugoslava o il reinserimento in altri paesi. 

Quello su cui ci preme attirare l attenzione è, da un lato, 

l importanza di non sopravvalutare la reale portata delle istanze 

religiose nelle situazioni di conflitto tra i popoli; dall altro, in 

maniera simmetricamente opposta, sul potere di manipolazione 

che, passando per la religione, si può produrre ai danni di un 

popolo. Un altro fenomeno messo acutamente in evidenza da 

                                                          

 

56  Marta C., op. cit., p. 269. 
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Cuisenier, infatti, va esattamente in questa direzione. Parlando di 

quella che lui definisce la questione della chiesa Cuisenier 

descrive la situazione della Romania sotto il regime comunista. Il 

potere pubblico di allora 

 

scrive l autore francese 

 

costrinse i 

fedeli, i preti e la gerarchia greco-cattolica a riunirsi alla Chiesa 

rumena e a dipendere da essa. Ora, i riti greco-cattolici 

differiscono pochissimo da quelli ortodossi ma les allégeances, 

en, revanche, sont opposées 57, dal momento che i primi fanno 

capo alla Chiesa cattolica e al Papa di Roma, mentre gli ortodossi 

dipendono dalla Chiesa autocefala di Romania e dal Patriarca 

di Bucarest. Con la caduta del regime di Ceausescu, nel 1989, il 

problema della Chiesa si ripresentò e la scelta della Romania, 

forte anche dell esempio della Polonia cattolica, ambì ad un 

nuovo avvicinamento alla Chiesa di Roma per rimediare agli 

effetti di mezzo secolo di propaganda anti-religiosa e per 

suscitare un rinnovamento delle abitudini e delle pratiche 58. 

Plus clairement que jamais, l affiliation à une Eglise était un 

enjeu dans les stratégies de pouvoir 59. 

                                                          

 

57  Cuisenier J., op. cit., p. 453.  
58  ID., p. 454. 
59  Ibid.. 
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Avendo affrontato questo capitolo nell ottica della ricerca di 

un dialogo tra le religioni e, l abbiamo visto, tra le culture 

mediterranee , ed avendo incontrato a più riprese la realtà 

quanto mai complessa di quelli che anche noi abbiamo 

genericamente definito Balcani, ci sembra opportuno, anche se 

qui solo con un accenno a ciò che sarà l oggetto d analisi degli 

ultimi tre capitoli di questo lavoro, dare notizia dell esistenza di 

iniziative culturali volte a tentare questo dialogo reiteratamente 

chiamato in causa fino ad ora. I Balcani, in quanto terra al 

confine di interessi, avvenimenti e idee tra i più densi della storia 

dell umanità, non hanno soltanto generato i mostri di guerre 

fratricide. Il vantaggio di una così grande diversificazione di 

modelli e storie può essere la matrice migliore per una riflessione 

complessa, in senso positivo, sulla buona sorte d esser vissuti in 

un luogo ricchissimo di stimoli. L idea di inventare un 

Laboratorio Mediterraneo da parte di uno jugoslavo nato a 

Mostar è la riprova che quello della complessità non è soltanto un 

concetto negativo o faticoso. Purché confrontarsi con la 

complessità non significhi rimanere in a crippled past 60, il 
                                                          

 

60  Matvejevi P.,  Being in the Balkans , in Proceedings / International conference The 
Balkans in the new Millennium, 25 and 26 May 2001, Skopje,  p. 155. 
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Laboratorio di Predrag Matvejevi , che  si è voluto far nascere a 

Napoli ci fa l obbligo morale di metterci in gioco con la nostra 

stessa complessità.   
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inserire Logo     
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inserire schema  
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CAPITOLO 31 

LA FONDAZIONE  

LABORATORIO MEDITERRANEO

   

3.1 Un introduzione: la politica dell U.E. verso i paesi 

euromediterranei, il partenariato  

La scelta di concentrare la nostra attenzione sulla 

Fondazione Laboratorio Mediterraneo e sulle sue attività era 

nata, a suo tempo, dall esigenza, sentita fortemente anche a 

livello personale, di attingere ad informazioni sul ruolo sociale e 

culturale delle donne dell area mediterranea, tenendo conto dei 

diversi contesti religiosi di appartenenza. Quella prima esigenza è 

andata allargandosi alla consapevolezza, acquisita nel tempo, che 

quello del ruolo della donna era un tema che non potevamo 

realmente capire a fondo fuori da un indagine che cogliesse, 

oseremmo dire olisticamente,  l intero paradigma di riferimento 

                                                          

 

1  Le informazioni contenute in questo capitolo sono tutte tratte, dove non diversamente 
specificato, dal sito della Fondazione: www.medlab.org. Il rimando a link specifici è 
indicato di volta in volta in nota. 

http://www.medlab.org
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costituito dalla cultura religiosa che ne connotavano 

concretamente le manifestazioni. Sotto questo profilo quello 

della Fondazione Laboratorio Mediterraneo si è rivelato un 

osservatorio preziosissimo. Tuttavia, le attività di questa 

Fondazione (da ora FLM) si inseriscono e, anzi nascono, 

all interno di un più ampio movimento di interesse. È stato, 

infatti, la presa di coscienza maturata all interno della Comunità 

Europea che ha indotto a prendere la decisione a livello 

Istituzionale di mandare un segnale forte di ascolto a quanti 

andavano ripetendo, espressamente, ma anche indirettamente , 

nel caso di moltissimi intellettuali, attraverso la propria opera, 

che il Mediterraneo era ed è UNO, fin dall inizio della civiltà. 

L esigenza, inoltre, da parte dell Europa, di proporsi come un 

partner trainante per l economia e lo sviluppo di paesi resi deboli 

dalla loro passata storia coloniale - che sono ad ogni buon diritto 

dei paesi mediterranei - ha avuto l esito di mobilitare un 

altissimo numero di enti ed istituzioni in direzione della 

definizione, tra altre iniziative, di un partenariato 

euromediterraneo.  

Il partenariato euromediterraneo nasce durante la 
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Conferenza Euromediterranea svoltasi a Barcellona il 27, 28 e 29 

novembre 1995. Il 28 novembre viene adottata la Dichiarazione 

di Barcellona2 dai 15 Ministri degli Affari Esteri dell Unione 

Europea e da quelli dei 12 Partner mediterranei beneficiari dei 

Meda: Algeria, Cipro, Egitto, Stato di Israele, Giordania, Libano, 

Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Territori di Gaza e della 

Cisgiordania. I suoi contenuti sono stati confermati e rafforzati 

dalla seconda Conferenza ministeriale tenutasi a Malta il 15 e 16 

aprile 1997: si tratta di un patto politico tra l Unione Europea e i 

Paesi del bacino mediterraneo, chiamato a integrare la costa 

meridionale nell equilibrio di relazioni che l Unione ha 

sviluppato con i Paesi dell est Europa a partire dal 19893. 

                                                          

 

2  Durante il discorso inaugurale di apertura del I Forum Civil Euromed, tenutosi a 
Barcellona il 29 e 30 novembre 1995, il Presidente della Generalitat de Catalunya Jordi 
Pujol ha richiamato il testo della Dichiarazione di Barcellona, ricordando il ruolo 
fondamentale che può svolgere la società civile nello sviluppo del partenariato 
euromediterraneo, anche come fattore essenziale per maggior comprensione e 
ravvicinamento fra i popoli , aggiungendo che i paesi coinvolti di conseguenza, 
convengono di attuare e/o potenziare gli strumenti necessari a una cooperazione 
decentralizzata che favorisca gli interscambi tra gli attori dello sviluppo nel quadro delle 
legislazioni nazionali: i responsabili della società civile e politica, del mondo culturale e 
religioso, dell università, della ricerca, dei mezzi di comunicazione di massa, delle 
associazioni, dei sindacati e delle imprese pubbliche e private , in B. Porcel, M. 
Capasso, 1997, Fòrum Civil Euromed. © Institut Català de la Mediterrània e 
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, Napoli, Magma, p. 23. 

3  Ci sembra interessante anche richiamare qui osservazioni fatte sia dal presidente Pujol 
che dall avvocato Gianni Agnelli, i quali entrambi hanno colto con spirito non acritico, 
mettendo l accento su due aspetti diversi ma profondamente intrecciati, la delicatezza 
del problema dell immigrazione. Così l avvocato Agnelli: ( ) Così, i flussi migratori 
verso l Europa sono stati causa di tensione. E questo fenomeno dovrà essere affrontato 
congiuntamente dalle nazioni di entrambe le sponde. ( ) Da parte loro, i paesi 
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Il partenariato euromediterraneo si basa su tre campi diversi 

di intervento: politico e di sicurezza, economico e finanziario, 

sociale e culturale. Tra le iniziative più importanti ci sono il 

riavvicinamento delle politiche economiche settoriali; le reti di 

cooperazione euromediterrane miranti a facilitare lo scambio di 

conoscenze (federazioni industriali, istituti economici, camere di 

commercio, banche ecc.); la cooperazione in campo statistico; la 

cooperazione con la Società Civile (università, associazioni 

professionali, organismi non governativi); il patrimonio culturale 

che ha come obiettivo il riconoscimento delle reciproche 

tradizioni e lo sviluppo del dialogo culturale; lo sforzo verso una 

                                                                                                                                                   

 

produttori di emigrazione dovranno considerare il fatto che i paesi europei ricettori non 
possono accettare, da un punto di vista politico, giudiziario e sociale, un immigrazione 
clandestina incontrollata. ( ) Allo stesso tempo, non vi è dubbio che il principale 
impedimento all avvio di un programma comune di sviluppo euromediterraneo è 
rappresentato dagli ostacoli al processo di pace in Medio Oriente. ( ) Pertanto, 
qualsiasi strategia mediterranea dovrà comprendere un programma per la stabilità e la 
sicurezza dell area nel suo insieme , in B. Porcel, M. Capasso, op. cit., pp. 45-46. Così 
il presidente Pujol: Nel frattempo, l emigrazione ci sarà e l Europa deve avere le idee 
chiare in merito. Come intende reagire di fronte a un fenomeno che potrebbe diventare 
di massa? Non abbiamo il diritto di tacere, per falsa cortesia, che si potrebbero 
verificare seri problemi. In Europa esistono dei gruppi minoritari che sono sensibilizzati 
e molto ben disposti verso l immigrazione, ma l esperienza ci insegna che questo 
discorso non vale per l intera popolazione. E, in buona parte, l attività per la 
sensibilizzazione, l accoglienza, la convivenza, i rapporti sul lavoro, non si può svolgere 
solo con decreti e altri provvedimenti legali. Questi problemi si risolvono o si 
complicano al livello dei rapporti umani, nella società. La chiesa, le organizazioni non 
governative, i sindacati, gli enti sportivi o le associazioni di genitori degli alunni, le 
associazioni di inquilini e tanti altri rappresentanti della società civile, svolgono un 
ruolo decisivo in tale contesto. E lo stesso discorso vale, nanche a dirlo, per i mezzi di 
comunicazione , in B. Porcel. M. Capasso, op. cit., p. 22. 
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zona di pace e stabilità attraverso l identificazione di un certo 

numero di principi da rispettare e di obiettivi ai quali mirare. 

Il partenariato è stato dotato di mezzi finanziari importanti, 

fissati dal Consiglio Europeo di Cannes (1995) per il periodo 

1995-99. Questi mezzi comprendono gli aiuti a fondo perduto, 

provenienti dal bilancio comunitario (4.685 milioni di Ecu) ed un 

ammontare analogo in prestiti della Banca Europea per gli 

Investimenti. Nell ambito degli aiuti a fondo perduto, la parte 

preponderante è rappresentata dal programma Meda, che ha 

come obiettivo principale di incoraggiare e sostenere le riforme 

socioeconomiche dei partner mediterranei, attraverso due canali 

di intervento: 

1) le azioni bilaterali, che assorbono circa il 90% dell importo 

totale e che prendono l avvio dagli accordi di associazione fra 

l Unione Europea e ciascun paese beneficiario; 

2) le iniziative regionali, ivi compresa la cooperazione 

decentralizzata in via di parziale rilancio, che coinvolgono 

più Paesi delle due sponde del Mediterraneo. 

Le azioni bilaterali si basano sui programmi indicativi 

nazionali, che definiscono in funzione delle linee guida i settori 
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prioritari del sostegno comunitario, identificando nel contempo 

gli importi previsionali per ogni settore. I settori principali di 

intervento sono i seguenti: sostegno alla transizione economica, 

mediante programmi di aggiustamento strutturale e programmi di 

sviluppo del settore privato; consolidamento degli equilibri 

socio-economici; sviluppo della società civile. 

Per quanto riguarda le proposte di possibili progetti queste 

devono, in linea generale, essere accettate e fatte proprie dalle 

autorità dei paesi beneficiari e rientrare nelle linee di una 

programmazione indicativa per poter essere prese in 

considerazione dalla Commissione Europea. 

Lo scopo di "Ecip" (European Community Investment 

Partners), invece, è quello di promuovere la costituzione o lo 

sviluppo di "joint-venture" tra piccole e medie imprese dei paesi 

del Mediterraneo, America Latina, Asia e Sudafrica. Per favorire 

questo tipo di collaborazioni, Ecip offre quattro tipi di 

agevolazioni finanziarie. 

Meda-Democrazia

 

è un programma di cooperazione 

destinato a promuovere i diritti dell uomo e lo sviluppo della 

democrazia nei paesi partner mediterranei. Creato su iniziativa 
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del Parlamento Europeo nel 1996, il programma accorda delle 

sovvenzioni ad associazioni senza scopo di lucro, quali 

Università, Centri di Ricerca e Organismi pubblici. Il 

finanziamento comunitario per questo tipo di progetti può 

arrivare fino all 80% del costo totale. 

Lo scopo di Life Paesi terzi è attuare misure di assistenza 

tecnica ed azioni pilota nei Paesi terzi (nell area mediterranea, 

oltre ai "Paesi Meda", Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia) in 

settori quali l assistenza tecnica per la messa in opera delle 

strutture amministrative necessarie nel campo dell ambiente e per 

lo sviluppo di politiche ambientali e programmi d azione; la 

conservazione o recupero di importanti habitat che ospitino flora 

e fauna minacciate; azioni pilota di promozione dello sviluppo 

sostenibile. Il programma finanzia, in genere fino al 50%, i 

progetti presentati da amministrazioni pubbliche, Organizzazioni 

non governative, persone fisiche o giuridiche stabilite nei Paesi 

eleggibili. 

Infine, sono applicabili ai Paesi partner del Mediterraneo le 

linee di bilancio dell Unione Europea aperte alle Organizzazioni 

non governative nei settori dell aiuto diretto, dell aiuto 
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alimentare, dell aiuto umanitario di emergenza, dei diritti umani, 

della cooperazione decentrata ecc. 

La logica sulla quale poggia la struttura degli schemi di 

concertazione traspare dal carattere stesso dei soggetti che ad 

essa contribuiscono: la concertazione, infatti, coinvolge 

strettamente il Ministero degli Affari Esteri, la Confindustria, 

l Ice, l Abi, il Ministero del Tesoro, il Ministero del Commercio 

Estero, le Regioni e la Rappresentanza Permanente d Italia 

presso l Ue. 

Accanto a questi ed ad altri soggetti pubblici, si colloca un 

universo di attori privati, come le imprese, che sono poi i 

destinatari dei flussi informativi e, più in generale, 

dell affiancamento del Coordinamento nazionale (punto di snodo 

tra le diverse componenti della rete che si rivolge alle imprese 

attraverso due canali privilegiati: 17 esperti settoriali (Unità 

settoriali), messi a disposizione dalle singole imprese, e 19 

territoriali (Unità territoriali), appartenenti ad associazioni 

territoriali di Confindustria e alla rete Ice Italia). 

Questo sistema di concertazione, in concreto, si realizza 

attraverso un azione di affiancamento che inizia a livello di 
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"policy advice" di Governo già nella fase di "planning" operativo 

e che si concretizza, poi, nel reperimento -  attraverso 

Ambasciate e Uffici Ice all estero - e nella diffusione di progetti 

di cooperazione internazionale (assistenza tecnica, collaborazione 

industriale e commerciale, trasferimento di tecnologia ecc.) 

finanziati da una molteplicità di soggetti/Istituzioni (Unione 

Europea, Bers, Bei, World Bank e altri). 

Il coinvolgimento mirato delle imprese prosegue con un 

vero e proprio affiancamento (come è stato di recente per i Meda 

Teams) nelle successive fasi di gara. L informazione che arriva 

agli schemi viene trattata e diffusa facendo ricorso alle tre 

banche-dati di cui questi sono dotati: la banca-dati/iniziative di 

cooperazione internazionale, la banca-dati/imprese e la banca-

dati/esperti. 

Nel corso della Conferenza euromediterranea di Valencia 

dell Aprile 2002, i Ministri degli esteri dei 27 paesi 

euromediterranei (i 15 dell Unione Europea più Marocco, 

Alegeria, Tunisia, Egitto, Israele, Palestina, Libano, Turchia, 

Giordania, Siria, Cipro e Malta) hanno stabilito di costituire una 

Fondazione euromediterranea per il dialogo tra Popoli e culture 
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e per rafforzare il Processo di Barcellona attraverso gli scambi 

delle Società Civili . 

L argomento è, oggi, al vaglio del Consiglio europeo e 

sembrerebbe che la tendenza sia quella di non creare organismi 

ex-novo, bensì di costituire una rete che comprenda istituzioni già 

esistenti e che da anni operano concretamente per il dialogo tra 

Popoli e culture: tra questi, in Italia e nell area euromediterranea, 

si evidenzia, per rappresentatività e istituzionalità, la Fondazione 

Laboratorio Mediterraneo.     
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3.2  La Fondazione Laboratorio Mediterraneo

  

Un momento importante che mi ha completamente 
scioccato, che mi ha dato una strambata che mi ha fatto 
cambiare vita è stato quando alcuni amici mi hanno fatto 
vedere circa 5000 teste decapitate di corpi accantonati nello 
stradone principale di Srebenika: non ho tollerato questo 
guasto filosofico nel cuore dell Europa [ ] ho deciso di 
chiudere i miei studi professionali, di abbandonare la mia 
professione di architetto-ingegnere e di dedicare gran parte 
delle risorse risparmiate in 20 anni di attività per aiutare 
immediatamente i bambini dell ex-Jugoslavia con l aiuto di 
amici come Predrag Matvejevic , Claudio Magris ed altri. E 
poi per cercare di capire le cause di questo guasto filosofico 
che insieme a intellettuali, a filosofi, a scrittori, a uomini di 
cultura e di scienza abbiamo ritenuto essere la mancanza di 
identità e di rappresentatività dello spazio euro-mediterraneo 
e soprattutto la mancanza di riconoscimento del Mediterraneo 
che è la culla della nostra Europa. Da qui all idea di 
realizzare una fondazione che potesse costituire nel tempo un 
punto di riferimento legittimamente riconosciuto nell area 
mediterranea dei paesi che su quest area si affacciano il passo 
è stato breve . Dal discorso di inaugurazione alla Maison de 
la Mediterranée di Michele Capasso. In appendice.  

La FLM è nata dall incontro di due singolari personalità, 

rispettivamente quella di Michele Capasso, presidente della 

Fondazione, e quella di Predrag Matvejevi , Presidente del 

Comitato Scientifico Internazionale4. Predrag Matvejevi è nato a 
                                                          

 

4  Il dettaglio dell incontro di questi due personaggi, fondamentali per capire lo spirito 
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Mostar e non è, quindi, un caso che la prima azione promossa 

dalla FLM nel 1994, anno della sua nascita, sia stata quella di 

portare solidarietà alle popolazioni della ex-Jugoslavia assieme 

ad iniziative volte a attivarsi contro la guerra in Bosnia.  

Ma il respiro della FLM doveva presto rivelarsi molto più 

ampio: nello stesso 1994 la Fondazione era già riuscita a 

identificare quali dovessero essere le azioni necessarie alla 

promozione del dialogo nell area euromediterranea, proponendo 

nel 1995 alla Conferenza euromediterranea di Barcellona 14 

punti programmatici: otto tra questi furono recepiti sette anni 

dopo alla Conferenza di Valencia del 2002 (tra gli altri, il ruolo 

delle città, i gemellaggi di studenti e docenti delle Università, i 

nuovi sistemi di comunicazione ecc.) a dimostrazione della 

lungimiranza e dell efficacia degli obiettivi propositivi mostrate 

dalla FLM. 

La FLM si è posta sin dal primo istante come promotrice del 

partenariato euromediterraneo in campo culturale e scientifico. 

Attraverso il "I° Fòrum Civil Euromed" - svoltosi a Barcellona 
                                                                                                                                                   

 

delle iniziative e delle attività della FLM, è descritto dagli stessi protagonisti nel corso 
di due interviste che sono poste in appendice a questo lavoro, insieme a quella fatta a 
Caterina Arcidiacono, docente di Psicologia Sociale presso l Università degli Studi di 
Napoli Federico II e membro del Comitato Esecutivo della Fondazione. 
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nel novembre 1995 - ed il "II° Forum Civile Euromed" - 

organizzato a Napoli dalla stessa Fondazione nel 1997 - sono 

state gettate le basi per la costruzione di una rete 

euromediterranea di relazioni culturali che vede la Società Civile 

- in primo piano le Regioni, le Città, le Collettività locali, le 

Università e i vari organismi dei Paesi euromediterranei - 

protagonista di questo processo. In quest'occasione i 2248 

partecipanti al II° Forum Civile Euromed" incaricarono la FLM 

di costituire organismi autonomi al fine di dare legittimità e 

rappresentatività allo "Spazio euromediterraneo", assicurando 

continuità ad azioni concrete e di coordinamento nella complessa 

articolazione del programma euromediterraneo attivato 

dall'Unione Europea con la Dichiarazione di Barcellona. Nel 

paragrafo sulle sezioni autonome della Fondazione saranno 

descritti gli organismi autonomi che la FLM ha costituito in 

obbedienza allo spirito del documento.  

È anche e soprattutto, concretamente, attraverso sezioni 

autonome che la FLM può porsi come promotrice per un 

effettivo dialogo culturale tra i popoli del Mediterraneo; ciò 

avviene con particolare riguardo al Sud-Est europeo ed ai Paesi 



 

93

della sponda del Sud, che per vicende storiche sono rimasti in 

una posizione secondaria sul piano della cultura e della politica 

internazionale degli ultimi secoli. Nello spirito delle iniziative 

della FLM c è la consapevolezza che per superare 

definitivamente le difficoltà attuali e arrivare ad una piena 

partecipazione egualitaria è necessaria una rivoluzione delle 

coscienze, basata sul riconoscimento della parte avuta da quei 

Paesi nella storia comune, e una rivoluzione politica che esca 

dalla pratica di assistenza diretta o indiretta per entrare nella 

logica di un partenariato vero, capace di riscoprire e rispettare 

l'individualità storica di tutti i popoli mediterranei e le loro 

originalità culturali, al fine di stabilire forme associative 

assolutamente egualitarie. Premessa essenziale di questo 

processo è una nuova visione del Mediterraneo, visto nella sua 

interezza e non parzialmente per grandi o piccole regioni e/o 

settori categoriali. Su questo la Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo ha strutturato la propria principale azione, 

puntando soprattutto sul ruolo delle Regioni, delle Città e delle 

Collettività locali dei vari Paesi euromediterranei.  
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3.3 Le finalità della Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo

  

L Islam e l Islamismo non sono la stessa cosa; l Islamismo 
e il fondamentalismo non sono la stessa cosa e li vediamo 
sempre identificare. Anzi, nel fondamentalismo stesso c è 
una differenza tra un fondamentalismo mistico e un 
fondamentalismo militante, terrorista che va giudicato e che 
noi non possiamo abbattere senza l aiuto dei paesi islamici 
che ne soffrono più che noi stessi . Dal discorso di Predrag 
Matvejevic all inaugurazione della Maison de la 
Mediterranée. In appendice. Nella Campania vi sono 
molteplici tracce di un Mediterraneo fecondo dove le 
differenze costituiscono la ricchezza: tradizioni artistiche, 
culturali, linguistiche e artigiane che hanno contribuito alla 
bellezza variegata e complessa di questi luoghi [ ]In questa 
sfida, Napoli e la Campania possono assumere un ruolo 
decisivo, perché come altre metropoli, come Barcellona o 
Atene, hanno una naturale vocazione a trasformarsi in un 
punto di sutura tra i due mondi. È tuttavia un opzione che 
bisogna sapere attuare attraverso proposte e strumenti 
adeguati . Dal discorso all inaugurazione della Maison de la 
Mediterranée tenuto da Michele Capasso. In appendice. [ ] 
non si può promuovere l interazione e il dialogo 
interculturale se non si riconoscono e  rispettano le differenze 
e non si agisce per superare le ineguaglianze; si tratta così di 
andare oltre la tolleranza, di costruire relazioni oltre il 
superamento degli stereotipi. La sfida è creare legami di 
prosperità e giustizia con l altro distante . Infatti, per ridurre 
conflitti tra società e culture è necessario riconoscere e fare 
interagire le differenze riuscendo a costruire scopi comuni 
sovraordinati . Da un intervista fatta da chi scrive a Michele 
Capasso. In appendice. 
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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo è una 

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) 

riconosciuta con personalità giuridica dalla Regione Campania 

con decreto n. 11315 del 25/3/97, e dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con decreto del 20/4/99 pubblicato sulla G.U. 

n. 113 del 17/5/99. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo è 

stata riconosciuta come Ente culturale di Rilievo con delibera 

n. 2228 del 18/5/99 della Regione Campania. Pur trattandosi di 

un testo non particolarmente esteso ma che ha, però, il pregio di 

risultare chiaro ed efficace, abbiamo scelto di riportare di seguito 

solo un estratto dallo Statuto della FLM, in cui vengono descritte 

per punti sintetici quali sono le finalità che la Fondazione si 

propone di perseguire:   

a)  Perseguire un ideale di pace e fratellanza tra i diversi popoli dell'area 

mediterranea - "culla" di alcune tra le più antiche civiltà umane - al fine 

di valorizzare la dignità del mondo mediterraneo e le molteplici realtà 

che lo compongono e di contribuire a far sì che l'Italia e la Campania 

possano assumere funzione di cerniera tra l'Europa ed i Paesi del 

Mediterraneo.  
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b)  Registrare e rendere note le esperienze dei vari popoli euromediterranei 

per rimuovere ostilità ed incomprensioni, avvicinando, da Nord a Sud e 

da Est ad Ovest, le sponde del Mediterraneo. 

c)  Promuovere sempre più i valori condivisi mediante un dialogo 

rafforzato fra le culture che concorra al riavvicinamento delle società e 

dei popoli del Mediterraneo, nella consapevolezza delle sfide comuni e 

dell'impegno di corresponsabilità necessario per la creazione nella 

regione di un'area di pace e di prosperità condivisa.  

d)  Promuovere il valore e la coesistenza delle varie unità linguistico-

culturali, rendendo centrali i diritti dell'uomo e della Società Civile 

nella regione euromediterranea.  

e)  Promuovere e consolidare la conoscenza, la comunicazione, la 

comprensione, la cooperazione ed il rispetto tra i popoli mediterranei, 

anche attraverso la ricerca e la valorizzazione delle diverse tradizioni e 

culture, la tutela del territorio e dell'ambiente, la valorizzazione e 

salvaguardia del patrimonio culturale euromediterraneo del passato e 

del presente. 

f)  Promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, forum permanenti, convegni 

e incontri culturali.  

g)  Identificare e valorizzare una "cultura mediterranea" al fine di 
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affermare, anche nelle diverse tradizioni, una comune identità che 

favorisca sentimenti di pace e di fraterna collaborazione fra i popoli. 

h)  Promuovere e sviluppare azioni di partenariato euromediterraneo e di 

cooperazione decentralizzata al fine di trasformare il discorso che si 

svolge nell'area mediterranea e coinvolge quella euromediterranea, ora 

concomitante ma diviso, in un colloquio generale aperto e costruttivo, 

che promuova l'incontro, lo scambio, il rispetto reciproco, la 

collaborazione e la solidarietà tra i Paesi vicini. 

i)  Progettare, sviluppare ed attivare banche dati specializzate in varie 

discipline nell'ambito delle relazioni euromediterranee, nonché un 

centro di documentazione e ricerca quale supporto tecnico e scientifico 

ai progetti ed alle attività realizzate dalla Fondazione. 

j)  Stabilire contatti con autorità, organismi pubblici e privati, enti morali 

ed istituzioni culturali e scientifiche di vari Paesi, per convenire forme 

di collaborazione e di sostegno.  

k)  Promuovere e valorizzare attraverso "Euro-medCity" l'identità delle 

Città euromediterranee mediante progetti, provvedimenti ed azioni che 

riqualifichino il contesto urbano e la sua vivibilità e uno sviluppo 

sostenibile. 

l)  Favorire il dialogo ed il confronto costruttivo permanente tra i giovani 
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dell'area mediterranea, al fine di attivare e strutturare scambi di 

esperienze e conoscenze su tematiche quali la scuola, il lavoro, la 

formazione, l'occupazione, i reciproci valori culturali.  

m)  Adoperarsi per adeguare le strutture scolastiche ed universitarie al fine 

di realizzare un curriculum di base comune a tutti i Paesi del 

Mediterraneo, sul quale inserire le diverse peculiarità e specializzazioni 

di ciascuna tradizione culturale, anche allo scopo di una equipollenza 

dei titoli scolastici ed universitari.  

n)  Costruire, in collaborazione con associazioni e reti di donne esistenti 

nell'area euromediterranea, strumenti che promuovano i diritti delle 

donne, in modo particolare quelli di cittadinanza, nonché la loro 

partecipazione ai processi decisionali delle società. 

o)  Promuovere iniziative, ricerche ed interventi per la salute e il benessere 

psicofisico, superando vecchie e nuove patologie, nonché azioni tese a 

favorire il benessere individuale e sociale, individuando gli aspetti che 

facilitino la costruzione di sinergie positive tra diversi Paesi e gruppi 

etnico-religiosi dell'area euromediterranea. 

p)  Instaurare rapporti con l'Unione europea e con altre istituzioni 

internazionali per il perseguimento degli scopi della Fondazione. 

q)  Creare una rete tra i vari organismi della Società Civile 
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euromediterranea al fine di rendere sempre più aderenti le espressioni 

politiche alle esigenze reali delle popolazioni e indirizzarle a una 

convergenza di intenti sulla base dei diritti dell'uomo e dei principi della 

tradizione democratica. 

r)  Istituire una rete di rapporti e scambi culturali e scientifici tra 

Università, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ed organismi della 

Società Civile - dei Paesi euromediterranei e non - che perseguano 

scopi similari e che siano interessati a concorrere alla realizzazione di 

progetti globali capaci di rafforzare il partenariato euromediterraneo.  

s)  Essere lo strumento esecutivo dell'Accademia del Mediterraneo. 

t)  Assumere ogni iniziativa per assicurare punti di riferimento e di 

promozione dell'attività della Fondazione, intesa a collegare l'Italia e la 

Campania con i Paesi del bacino mediterraneo. 

u)  Bandire concorsi per l'assegnazione di borse di studio e premi per 

ricerche, attività e studi attinenti i fini istituzionali della Fondazione.  

v)  Generalizzare il turismo culturale ed ambientale nelle forme 

attualmente ideate dalle società archeologiche e altri centri specializzati 

di storia della cultura.  

w)  Promuovere, organizzare e gestire:  
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1)  attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione con 

particolare attenzione a giovani disoccupati e/o occupati già 

inseriti; 

2) attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione per 

personale docente e non, delle pubbliche istituzioni ed 

amministrazioni e delle università; 

3)  attività di formazione a distanza; 

4)  attività di formazione indirizzata a studenti di ogni ordine e grado; 

5)  master di specializzazione post-universitaria; 

6)  attività di formazione per i formatori; 

7)  attività di formazione mirate al perseguimento degli scopi della 

Fondazione: in particolare, per la formazione di operatori tecnici, 

scientifici e culturali della Società Civile euromediterranea;  

8)  attività editoriali, informatiche, multimediali e audiovisive; 

9)  attività in ogni ambito artistico-culturale-scientifico: musica, danza, 

cinema, letteratura, pittura, arti figurative ecc. 

10)  iniziative per l'assegnazione di premi per la pace, la cultura, la 

scienza, l arte ecc. 
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3.4  Le sezioni autonome  

Sulla base delle indicazioni provenienti dal testo della 

Dichiarazione di Barcellona del 1995 la Fondazione ha costituito 

i seguenti organismi autonomi:  

- Almamed, consociazione delle principali Università e reti di Università 

euromediterranee coordinata dall'Università di Bologna che - con decreto 

n. 103 del 14.04.2000 a ratifica delle delibere del senato Accademico del 

15.02.2000 e del Consiglio d amministrazione del 29.02.2000 -  ne ha 

approvato lo Statuto, così come le altre 168 Università aderenti con 

analoghi provvedimenti; 

- Euromedcity, consociazione di Regioni, Città, reti di Città e 

Collettività locali euromediterranee, coordinata dalla Città di Siviglia - 

con apposito atto del 12.09.2000 

 

e nata con lo scopo di informare e 

diffondere le esperienze comuni; 

- Isolamed, consociazione delle principali Isole e di reti di Isole del 

Mediterraneo - coordinata dalle isole Eolie (Comune di Lipari) con 

delibera n. 7 del 12.01.2000 

 

nata per affrontare e risolvere insieme le 

problematiche comuni; 
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- Labmed, rete orizzontale e partecipata attivata dalla FLM per riunire 

organismi ed associazioni culturali, scientifiche ed economiche dei vari 

Paesi euromediterranei con annessa la "Banca Dati della Società 

Civile". Lo scopo è quello di rendere più efficace la comunicazione tra i 

partners delle Regioni euromediterranee e farsi, quindi, strumento 

operativo per la Comunità europea nell ambito del programma 

Euromediterraneo. Un attenzione particolare va alla Accademia del 

Mediterraneo, che costituisce, per rappresentatività e legittimità, la 

principale istituzione culturale a livello euromediterraneo. Essa è stata 

costituita a Napoli il 10 ottobre 1998 ed è la consociazione delle 

Accademie nazionali e di altre Accademie ed Istituzioni culturali di alto 

rilievo dei paesi che gravitano intorno al Mediterraneo. Ad essa hanno 

aderito 561 organismi in rappresentanza di 33 Paesi, tra i quali 168 

Università, 48 Città, 32 Regioni ed oltre 200 Istituti di Cultura e di 

Ricerca. Gli obiettivi prioritari dell'Accademia sono:  

1) creare un inventario critico della cultura del Mediterraneo; l obiettivo 

dovrebbe essere perseguito attraverso il coordinamento di programmi 

specifici, ciascuno dei quali affidato ad una sede distaccata, un bureau o 

un Istituzione specializzata a quel fine e da tempo consolidata ed 

operante; 
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2) individuare le caratteristiche di una ecologia , una vera e propria 

Enciclopedia del Mediterraneo. Così come, infatti, l ecologia studia i 

rapporti tra gli organismi e il loro ambiente, l ecologia della cultura 

mediterranea può studiare i rapporti reciproci delle culture mediterranee 

e e con le rispettive società mediterranee. A tale scopo l Accademia 

svolge attraverso la Sede Centrale, le sedi distaccate e i Bureaux attività 

di ricerca, rese note mediante le pubblicazioni previste dall Accademia 

stessa  ; 

3) il terzo obiettivo dell Accademia - comune ad altre sezioni autonome -  

consiste nella costituzione della "Maison de la Méditerranée", un 

luogo fisico ed un insieme organico atto a rappresentare nelle forme più 

proprie le attività che individuano e in cui si segnalano le Istituzioni e i 

vari organismi che fanno parte dell accademia del mediterraneo e delle 

sezioni autonome della FLM, nonché tutti gli altri rappresentanti della 

Società civile dei paesi euromediterranei.  
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3.5  Le attività  

L impatto dell impegno assunto dalla FLM sulle iniziative 

del partenariato euromediterraneo si è concretizzato attraverso la 

realizzazione di circa 1500 eventi nel periodo 1994-2001. 

Vorremmo segnalare tra i più significativi:  

a) la Conferenza Internazionale Il Mediterraneo e l Europa , 

svoltasi a Napoli il 24 e 25 novembre 1995, alla vigilia della I Conferenza 

euromediterranea di Barcellona. Questo evento ha prodotto un documento 

conclusivo con 14 raccomandazioni e punti programmatici  

Non ci sembra inutile aggiungere, a conclusione di questo 

paragrafo e del capitolo, prima di affrontare in dettaglio, nel 

quarto, l impegno sul versante culturale e religioso e quello con 

la Maison de la Méditerranée , quanti e quali protocolli di 

collaborazione la Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha 

sottoscritto con Stati, Regioni, Città, Enti, Istituzioni, Università 

ed Associazioni dei vari Paesi mediterranei al fine di promuovere 

e sostenere lo sviluppo del partenariato euromediterraneo. Ciò ha 
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permesso alla Fondazione di avvalersi di una rete costituita da:  

Stati: 

Albania, Bosnia, Cipro, Grecia, Israele, Macedonia, Malta, Slovenia, 

Turchia;   

Regioni: 

Basilicata, Campania, Catalogna, Liguria, Piemonte, Sicilia;  

Città: 

Assisi, Atene, Barcellona, Bologna, Genova, Ljubijana, Montpellier, Napoli, 

Palermo, Roma, Rutino, Sarajevo, Skopje, Torino, Torre del Greco, Trieste, 

Tunisi, Valletta, Ventimiglia;  

Università: 

C. U. M. (Bari), Istituto Universitario Orientale (Napoli), La Sorbonne 

(Parigi), La Sapienza (Roma), Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, 

Università della Calabria (Cosenza), Università di Bari, Università di 

Palermo, Università di Trieste, Università Federico II (Napoli);  
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Istituzioni, associazioni, O.N.G.: 

Alpe Adria Cinema (Trieste), Centre d Etudes Mediterranéens (Tunisi), 

Centro Francescano di Cultura "Oltre il Chiostro" (Napoli), Centro 

Paesaggio (Napoli), Cineteca del Comune di Bologna, Copim Log Polis 

(Potenza), C. S. I. Piemonte, E.T.I. (Roma), Fondazione Humaniter 

(Milano), Greenpeace (Roma), Associazione Gron (Napoli), ISVE (Napoli), 

Rete delle Giornaliste del Mediterraneo (Catania), Società Umanitaria 

(Milano), Teatro del Mediterraneo (Napoli), Unione Europea, UNESCO, 

WWF Italia, Sipco (Società Italiana di Psicologia di Comunità, Napoli), 

International Peace Center, Sarajevo (Bosnia). 

Sono, inoltre, in corso di stesura protocolli di collaborazione con: 

ONU - IDNDR (Ginevra) 

Fondation Pégase (Bruxelles) 

SIOI (Milano) 

Région Languedoc-Roussillon 

Regione Andalusia 

Regione Abruzzo 

Regione Marche 

Regione Calabria 

Regione Toscana 

Comunità Mediterranea dei Trasporti (Roma) 

Centro per la Pace in Medio Oriente (Milano) 
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International Centre for Advanced Mediterranean  

Agronomic (Bari) 

Municipalità di Arles 

Città di Firenze 

LEM  Livorno 

Università di Alessandria (Egitto) 

GOAL (Organismo Generale della Bibliotheca Alexandrina).  
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CAPITOLO 41 

MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

   

4.1  La Maison de la Méditerranée

  

Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno: restituire 
al Mediterraneo la sua centralità con la creazione della Casa 
delle genti del Mediterraneo: la Maison de la Méditerranée . 
Dal discorso di inaugurazione tenuto da Michele Capasso. In 
appendice.  

Tra gli impegni della Fondazione abbiamo accennato, nel 

corso del III capitolo, all esistenza della Maison de la 

Mediterranée . Predrag Matvejevi , ci sintetizza così lo spirito 

che attraversa le iniziative della Fondazione e della Maison:  

Un ultimissima cosa da un nuovo cittadino italiano 

 

sono 
diventato cittadino italiano soltanto 6 anni fa 

 

: un accenno 
critico. Questo Paese è tutto immerso nel Mare Mediterraneo, 
ma non aveva nessuna istituzione nazionale che coinvolgesse, 
che riprendesse tutte le diverse attività talvolta molto 
produttive, molto ispirate. Questo lusso l Italia può 
permetterselo e, perciò un altra cosa che da straniero posso 

                                                          

 

1  Le informazioni contenute in questo capitolo sono tutte tratte, dove non diversamente 
specificato, dal sito della Fondazione: www.medlab.org. Il rimando a link specifici è 
indicato di volta in volta in nota. 

http://www.medlab.org
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dire, è che l Italia non si rende conto di quanta credibilità 
gode nel mondo. Sono stato recentemente in Tunisia dove 
l italiano sta diventando la prima lingua straniera più del 
francese; sono stato recentemente in Albania, in Bosnia da 
dove provengo, e dove gli Italiani erano, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, occupanti; nonostante ciò nessuno ha 
percepito un soldato italiano che è venuto lì come un ex 
occupante. Questa credibilità che ha l Italia, purtroppo per 
tanti anni l Italia non ha saputo servirsene. Noi vogliamo 
servircene in un modo molto particolare: culturale. Questo 
Paese con una lunga cultura mediterranea, questa città che ha 
tutto per essere una delle capitali del Mediterraneo, ha questa 
possibilità di esserlo e noi siamo qui riuniti in questo nostro 
lavoro un po sconosciuto, talvolta sprezzato, talvolta visto 
con una diffidenza molto comune che molti italiani hanno 
talvolta senza saperlo, è stato rifiutato2.  

Sul piano formale, la decisione di dare vita alla Maison de 

la Méditerranée (MdM) fu assunta a Napoli il 14 dicembre 

1997, a conclusione del II Forum Civile EUROMED, quando i 

2248 partecipanti affidarono alla Accademia del Mediterraneo , 

tra gli altri compiti quello di costituire la Maison de la 

Mediterranée: uno spazio fisico ed un insieme organico atto a 

rappresentare nelle forme più proprie le attività che individuano 

ed in cui si segnalano i Paesi Euromediterranei, le istituzioni e i 

                                                          

 

2  Il discorso, pronunciato il 22 giugno 2002, viene integralmente riportato in appendice a 
questo lavoro. Della stessa circostanza è un discorso del Presidente Michele Capasso, 
sempre in appendice a questo lavoro. 
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vari organismi che fanno parte dell Accademia del Mediterraneo 

e degli altri organismi creati dalla Fondazione (Euromedcity, 

Almamed, Isolamed, Labmed) 3. 

Di seguito si sottolineano i significati di carattere 

progettuale che sono implicati dalla formulazione del mandato:  

- L espressione uno spazio fisico ed un insieme organico definisce la 

MdM come la risposta necessaria ad una antica esigenza del partenariato 

euromediterraneo: quella  di potersi identificare in  una infrastruttura 

stabile, individuabile per la sua sede fisica e per l articolazione razionale 

e funzionale delle attività che vi si svolgono; 

- L espressione atto a rappresentare nelle forme più proprie

 

definisce la 

MdM come strumento esecutivo di manifestazioni della volontà, cui si 

dia luogo attraverso un preciso metodo organizzatorio della decisione e 

della soggettività (assemblea, consultazione, deliberazione, votazione, 

delegazioni, ecc.) espresse dagli organismi  delle società civili 

euromediterranee; 

- L espressione le attività che individuano ed in cui si segnalano ecc. 

                                                          

 

3  Cfr. Atto sottoscritto presso il Notaio Sabatino Santangelo redatto in Napoli il 
22.12.2000 (racc.10032, rep.49158). Sul link chi siamo/statuto in 
www.accademiamed.org;

 

www.almamed.org., www.euromedcity.org, 
www.isolamed.org. 

http://www.accademiamed.org;
http://www.almamed.org
http://www.euromedcity.org
http://www.isolamed.org
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delimita la natura del campo di azione della MdM, circoscrivendolo alle 

tematiche che siano di carattere operativo (le attività

 

appunto, con ciò 

escludendo alla radice l ipotesi stessa che la MdM possa un giorno 

costituirsi in istituzione di natura politica) ed insieme di carattere 

comune, nelle quali, cioè, i paesi e le istituzioni siano solidalmente 

immersi a causa della loro stessa euromediterraneità , e per le quali si 

distinguano nella più vasta comunità dei continenti cui appartengono.  

Non è difficile scorgere una logica di reticoli funzionali 

interni all organismo MdM che è del tutto nuova, anche rispetto 

all esperienza, pur prestigiosa, delle grandi istituzioni di 

cooperazione internazionale nate in seno alle Nazioni Unite: le 

relazioni interne non saranno più nella MdM di tipo gerarchico-

verticale (intrecciate spesso, peraltro, a cordate informali 

costituite su base nazionale), ma di tipo orizzontale-cooperativo 

su base funzionale (la rete transnazionale delle città, delle 

università, ecc., dei gruppi di mobilitazione della società civile, 

ecc.), in modo che all interno della MdM possa esserci un 

protagonismo fondato non tanto sul peso dell influenza 

(demografica, finanziaria, istituzionale, ecc.)  quanto sul 
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prestigio della cultura e l utilità della prestazione .  

La MdM opererà, dunque, in uno spazio relazionale definito 

dai confini associativi degli organismi generati dalla Fondazione 

Laboratorio Mediterraneo, ma allargato verso l esterno per 

effetto della capacità di persuasione delle opinioni, dei risultati e 

delle modalità progettuali. Allargamento che poi potrà riflettersi 

sul ciclo successivo delle adesioni al network relazionale, dal 

momento che l adesione permetterà a nuovi governi, istituzioni 

ed individui di partecipare più internamente all indirizzo delle 

attività. 

La Maison de la Méditerranée (MdM) intende essere la 

Casa comune dei Popoli euromediterranei: uno spazio fisico in 

cui istituzioni ed organismi dei vari Paesi possano rappresentare 

la loro storia e attuare azioni di scambio e partenariato per un 

futuro di pace e di condiviso progresso.  

La MdM è l azione principale dell ACCADEMIA DEL 

MEDITERRANEO e delle altre sezioni autonome della 

FONDAZIONE LABORATORIO MEDITERRANEO 

(Almamed, Euromedcity, Isolamed e Labmed): per questo 
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motivo, il bureau dell Accademia ha stabilito di fondere i due 

nomi in:  

ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO  

e MAISON DE LA MEDITERRANEE (AdM e MdM)  

L AdM e MdM costituisce un complesso intervento di 

natura relazionale, che si prefigge lo scopo di innestare i sistemi 

culturali, scientifici, economici ed istituzionali dell Italia e della 

Regione Campania (che in questo assumerebbe il ruolo di 

capofila dell intero Mezzogiorno d Italia) nell ambito del 

processo di integrazione della Regione euromediterranea. 

L idea che sottostà all operazione è quella di mettere a 

frutto le esperienze di partenariato internazionale che hanno 

come protagonisti i governi regionali, locali, i soggetti della 

Società Civile, dando vita a nuove strutture e nuove opportunità 

per il dialogo euromediterraneo, 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 

sostenuta dei mercati. E quindi, per questa via, accelerare gli 
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sviluppi attuativi del Protocollo di Barcellona. 

In estrema sintesi l AdM e MdM prevede:  

1.  Istituzione di un Network di Consultazione Permanente

 

tra i 

partners del dialogo euromediterraneo, sostenuto sul piano strumentale 

da un sistema telematico di collegamento permanente tra i partners 

associati ed animato da meetings di carattere settoriale e periodico 

(Forum Tematici). Tali meetings saranno preparati fattivamente da 

rappresentanze permanenti dei Partner presso la MdM e saranno 

incentrati sulle tematiche attuative sviluppate nell ambito dei Piani di 

Azione (PdA) di cui al punto successivo. Tali attività relazionali 

convergono, annualmente, in grandi Assise della Società Civile del 

Mediterraneo , cui partecipano i rappresentanti dei governi ai diversi 

livelli istituzionali, gli uomini degli organismi culturali, i leader 

dell economia e tutti gli enti che danno luogo al network associativo 

legato alla Maison de la Méditerranée;  

2. L esecuzione di una filiera di Piani d Azione , cioè di programmi 

attuativi che, affrontando le principali problematiche dello sviluppo del 

Mediterraneo, mettano capo all allargamento dei mercati 
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euromediterranei sviluppandone l approccio partenariale attraverso i 

networks di consultazione permanente di cui al punto 1.   

I Piani d Azione constano di un sistema integrato di attività operative 

(riconoscimento delle aree di domanda, individuazione best practices 

metodologiche e tecnologiche, individuazione progetti) tutte eseguite 

con partners scientifici di grande affidabilità, con i quali la Fondazione 

Laboratorio Mediterraneo ha sottoscritto specifici protocolli di 

cooperazione. I Piani d Azione avranno l effetto di assicurare una forte 

partecipazione ai mercati euromediterranei, sia dal lato della 

produzione di servizi (engeneering, turismo, formazione), che dal lato 

della produzione di merci e della internazionalizzazione del capitale. Si 

promuoveranno progetti esecutivi di trasformazione territoriale e 

sociale nei diversi paesi, gestiti attraverso accordi di partenariato-

gemellaggio, e realizzati dagli operatori italiani, in particolare della 

Campania, che rispettino gli standard di qualità disegnati su base 

partenariale. La promozione delle proposte presso il mondo delle 

imprese, l organizzazione dei servizi corrispondenti, la eventuale 

costituzione di consorzi, ecc., verrà eseguita d intesa con gli operatori 

del commercio internazionale. L attuazione dei progetti potrà essere 

finanziata da organismi nazionali ed internazionali, soprattutto in vista 
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del decollo di MEDA II. Sono previsti Piani d Azione sulle tematiche 

della cultura e della cooperazione socio-economica (quali ad esempio: 

Ambiente e Protezione del Mediterraneo; Gestione delle acque e delle 

altre utilities di carattere urbano; Riorganizzazione del mercato 

agroalimentare del Mediterraneo; Organizzazione dei servizi sanitari; 

Integrazione e valorizzazione sociale delle comunità di immigrati, 

valorizzazione della presenza femminile nei processi decisionali e nel 

mercato del lavoro ecc.).   

3. L esecuzione di un programma di ricerca scientifica e formazione ,

 

mirante da un lato a sostenere scientificamente e tecnicamente i Piani 

d Azione di cui al punto 2, dall altro a creare il capitale 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 conoscenza reciproca. Il programma 

verrà sviluppato in cooperazione con Istituti Universitari, Istituti  

culturali e scientifici di alto profilo, e si articolerà attraverso attività 

seminariali di carattere internazionale che coinvolgeranno operatori 

pubblici e privati nei diversi settori, dando vita, in alcuni casi, a Grandi 
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Scuole Tematiche di Interesse Mediterraneo nei settori in cui siano 

essenziali processi costanti di omogeneizzazione e attualizzazione degli 

operatori. Tra questi una scuola di Alta formazione per il supporto e 

sostegno delle competenze femminili nei processi decisionali e di 

rappresentatività sociale, nonché del mercato del lavoro.  

4. La realizzazione di un Villaggio Multimediale ,  che attraverso 

molteplici strumenti di comunicazione (Portale broadcast 

Euromedi.net, Museo Virtuale del Mediterraneo, Grandi Edizioni 

del Mediterraneo) dà luogo ad un confronto sistematico tra le culture 

euromediterranee e ad una loro diffusione su scala mondiale 

(valorizzando a questo scopo le tecnologie della convergenza digitale). 

Tutti questi strumenti di comunicazione verranno alimentati da una 

Redazione Multidisciplinare, al cui interno gruppi di lavoro a 

caratterizzazione giovanile ed internazionale provvederanno alla 

raccolta, all inventario, alla comparazione, alla traduzione ed alla 

divulgazione di materiali concernenti l evoluzione delle diverse 

espressioni della cultura euromediterranea, nel campo culturale 

(manifestazioni storiche ed attuali, in materia letteraria, 

cinematografico-televisiva, teatrale, musicale, artistico-monumentale, 
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artigianale applicativa), scientifico (divulgazione del materiale analitico 

predisposto dai team professionali dei Piani d Azione), istituzionale 

(procedere dell europartenariato e valutazioni sugli scenari di crisi), 

informativo (allargamento dell offerta di informazione a mezzo stampa 

e video, per espandere la conoscenza sociale sulla Regione).  

La redazione multimediale si gioverà degli apporti della comunità 

professionale e scientifica impegnata nei Piani d Azione e della grande 

quantità di collegamenti internazionali che le rappresentanze 

permanenti ed il network partenariale della MdM metteranno 

costantemente a disposizione.   
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4.2  La sede e le relazioni della Maison de la 

Mediterranée    

La Sede Centrale si trova a Napoli, in via De Pretis, nello 

storico edificio dell ex Grand Hotel de Londres, reso disponibile 

dalla Regione Campania e dall'Agenzia del Demanio e restaurato 

a cura e spese dell'AdM e MdM.  

La struttura ospita le attività di coordinamento e la Maison 

de la Méditerranée . 

La Città di Napoli, con una cerimonia svoltasi il 10 aprile 

1999 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla 

presenza dei rappresentanti dei Governi dei Paesi 

euromediterranei, ha ufficialmente offerto la Sede Centrale per 

l'AdM e MdM: candidatura approvata dal Bureau dell'AdM e 

MdM riunitosi ad Amman il 10/10/2000. Molti sono stati gli 

interventi di personaggi  autorevoli sia della politica che della 

cultura4. 
                                                          

 

4  Solo per ricordare alcuni nomi, si è potuto contare sulla presenza di: Kiro Gligorov, 
Presidente della Repubblica di Macedonia; Abdrahmane AL-Yousufi, Primo Ministro 
del Regno del Marocco; Antonio Bassolino, Sindaco di Napoli e Ministro del Lavoro 
della Repubblica Italiana; Nino Daniele, Vice Presidente della Giunta Regionale della 
Campania; Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia e ordinario di Estetica presso 
l Università Ca Foscari di Venezia; S. M. Abdallah Bin Hussein Re di Giordania; 



 

121

L assetto fondamentale è dunque costituito da uno spazio 

relazionale esteso, con maggiore o minore intensità, in tutti i 

Paesi del Bacino euromediterraneo, cui nel corso degli ultimi 

dieci anni si è dato vita mediante le adesioni formali di:  

-  Personalità  di  eccellenza della politica attiva, tra cui capi di Stato in 

carica; 

-  Eminenti rappresentanti della cultura euromediterranea, nelle sue 

molteplici espressioni, ed in particolare accademici (tra cui i massimi 

rappresentanti delle Accademie Nazionali) storici, scrittori, opinion 

leaders riconosciuti nei loro paesi e nel mondo, Premi Nobel; 

-  Governi in carica di 32 Regioni, di 28 province e di oltre 90 città (con 

Siviglia come capofila), tra cui alcune delle più importanti metropoli 

affacciate sul mare Mediterraneo; 

-  Oltre 200 Istituzioni Culturali e di ricerca, enti morali operanti nei più 

diversi settori della vita sociale, civile e religiosa; 

- 168 Università, tra cui alcune delle più prestigiose ed antiche esistenti 

d Europa (con l Università di Bologna in funzione di capofila). 

                                                                                                                                                   

 

Shimon Peres, Premio Nobel per la pace; Jack Lang, Presidente della Commissione 
Affari Esteri dell Assemblea Nazionale della Repubblica Francese; Antonio Badini, 
Ambasciatore, Direttore Generale per i Paesi Mediterranei e del Medio Oriente - MAE, 
Italia; Azouz Ennifar, Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia; Antonio 
Parlato, Avvocato, capogruppo AN al Consiglio Comunale di Napoli 
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Tutto questo per un totale di 561 organizzazioni 

appartenenti a 33 Paesi euromediterranei, che possono essere 

convocate, attraverso le  infrastrutture telematiche e le azioni 

poste in essere dal Progetto Integrato, ad un partenariato attivo 

sui processi concreti di trasformazione dello scenario 

euromediterraneo.  

Il successo della proposta associativa della Fondazione 

Laboratorio Mediterraneo e dell Accademia è stato consistente 

non solo presso i Paesi Terzi del Mediterraneo, ma anche presso i 

paesi del Sud dell Europa e del Mezzogiorno d Italia.         

Lo spazio relazionale può essere descritto come uno spazio 

con due densità: un nucleo solido , costituito dai membri 

associati, ed una corona allo stato fluido , costituita dai 

referenti che si trovano nel raggio di influenza diretta nei 

confronti di ciascun membro associato, o nei confronti dell AdM 

come istituzione, nell arco temporale di svolgimento di un 

programma o di un progetto.  

Alcune tra le galassie relazionali dell Accademia più 

omogenee nella caratterizzazione dei soggetti o negli interessi 

settoriali, hanno dato luogo ad addensamenti organizzativi 
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fortemente specializzati e, quindi, alla costituzione di nuovi 

istituti associativi5:  

LABMED 

ALMAMED 

ISOLAMED 

EUROMED-CITY  

Si tratta, come si può constatare per i contenuti e le adesioni 

istituzionali, di networks preziosissimi per l impostazione e la 

maturazione attuativa del partenariato euromediterraneo. 

Ciascuna di queste istituzioni costituisce, infatti, un circuito 

relazionale pronto ad attivarsi, a mettere in rete politici, 

funzionari ed esperti, per individuare, concertare e programmare 

l esecuzione di piani di sviluppo di interesse comune. 

I flussi propositivi sono dunque sia di carattere top-down 

(originati cioè da deliberazioni degli organi centrali del network) 

                                                          

 

5 Alcune di queste istituzioni sono addirittura precedenti la costituzione della stessa AdM, 
ma oggi  sono  parte organica del suo tessuto relazionale, in virtù dello statuto unificato 
ed integrato recentemente sottoscritto dai loro organi direzionali, che vede tali 
organismi, inclusa la stessa AdM, essere sezioni autonome della Fondazione 
Laboratorio Mediterraneo Onlus (22.12.00). Accademiamed, Almamed,

 

Euromedcity, Isolamed
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che di carattere bottom-up (originati cioè dall iniziativa di 

membri od aggregazioni settoriali).  

Il movimento di propagazione degli effetti è autopropulsivo, 

perché i risultati di una iniziativa possono essere gratuitamente 

utilizzati (capitalizzati) da uno o più operatori per ulteriori 

sviluppi progettuali, le cui ricadute tornano, attraverso l effetto di 

valorizzazione in rete, a beneficiare gratuitamente gli iniziatori 

del ciclo progettuale. Il finanziamento esogeno di una sola 

iniziativa dà quindi luogo, nell ambito del reticolo relazionale, a 

molteplici ricadute di valorizzazione: è questa la mano 

invisibile che regola i processi espansivi degli scambi 

nell ambito dei partenariati a forte caratterizzazione morale.  

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus, con la sua 

sezioni autonome (Accademia del Mediterraneo, Euromedcity, 

Isolamed, Almamed e Labmed)  interpreta il consolidarsi e 

l autonomizzarsi delle sue componenti organizzative periferiche 

come fonte di successo, nella misura in cui esse continuano a 

propagare uno spazio relazionale carico della stessa sostanza di 

solidarietà identitaria e, quindi, di volontà cooperativa che sono 

alla base del partenariato euromediterraneo.  



 

125

Nell evidenza di uno scenario di processi di indiscriminata 

omologazione ai paradigmi occidentali della modernità la FLM 

ha posto risolutamente al centro della propria proposta 

associativa un affermazione identitaria: la mutua riconoscibilità 

di appartenenza alla cultura mediterranea; comune appartenenza 

che supera ogni altra connotazione: di filiazione politica, di fede 

religiosa, e financo di livello istituzionale degli associati. Ne 

risulta uno spazio relazionale che è prima di tutto di carattere 

morale e culturale. 

Ma l estendersi stesso di questa affermazione, il mutuo 

riconoscersi di innumerevoli soggetti attraverso la dinamica 

associativa dell Accademia - fondata sul protagonismo e 

sull azione dei singoli membri e sulla generazione continua di 

proposte progettuali - implica, strettamente connesso, il principio 

di azione , di attività : operare per una difesa attiva della 

cultura mediterranea. È questo, dunque, il tratto distintivo del 

network relazionale che fa da sfondo al Progetto Integrato. 

L Accademia si è dunque caratterizzata sino ad oggi come 

soggetto organizzatore di una potente infrastruttura culturale. Ma 

è evidente che le potenzialità metodologiche del binomio 



 

126

identità-azione possono essere estese a tutti i campi del 

contesto euro-mediterraneo, introducendovi elementi utili anche 

a dinamizzare i mercati e ad accelerare il processo di 

avvicinamento al regime di libero scambio.  

Su questa convinzione si fonda l azione della MdM : 

aggiungere al network relazionale dell Accademia un nuovo 

potente versante attuativo .   

La Maison de la Méditerranée si muoverà nello spazio 

volontaristico-culturale creato dall Accademia introducendovi 

l energia necessaria alla trasformazione concreta dei mercati ed 

alla individuazione di terreni di convergenza, almeno 

limitatamente ad alcune tematiche settoriali di interesse comune 

sotto i profili economico-sociali. E tra questi, segnatamente, 

quelle che attengono ai mandati istituzionali tipici dei membri 

dell Accademia, tra cui:  

- la realizzazione e la gestione delle infrastrutture nei settori dell ambiente 

e delle altre utilities urbane; 

- l organizzazione di grandi processi formativi; 

- l erogazione di servizi sanitari e di protezione sociale; 

- la valorizzazione turistica. 
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Le attività operative dell AdM e  MdM si articolano nelle 

seguenti principali Aree Tematiche:  

1)  Ambiente e Risorse Comuni del Mediterraneo 

2)  Etica e tutela della salute psico-fisica  

3)  Metodologie e programmi dello sviluppo urbano  

4)  Valorizzazione delle correnti migratorie e politiche sociali di lotta alla 

marginalità  

5) Ripristino e Valorizzazione dei saperi e delle culture minori dello spazio 

euromediterraneo 

6)  Grandi emissioni della cultura euromediterranea 

7) Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro   

I contenuti, le idee forza e le metodologie e le metodologie 

di ciascuna Area Tematica sono illustrati nel Progetto integrato.  
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4.3  Il Progetto Integrato  

La Regione Campania con D.G.R.C. n. 576 del 28.11.2000, 

ha deliberato di attuare, nell ambito del POR 2000 

 

2006, il 

Progetto Integrato Maison de la Méditerranée (MdM) 

attraverso il quale sostenere: 

-  Il restauro e funzionamento delle sedi del MdM; 

-  L attuazione dei principali Piani d Azione (PdA); 

-  La realizzazione del portale Euromedi.net. 

Il Progetto Integrato sarà disponibile on-line dopo 

l approvazione da parte della Regione Campania. 

Soprattutto nelle materie di ispirazione culturale la FLM è 

stata artefice di numerose proposte progettuali, talune di 

iniziativa dei managers della FLM (procedura top-down ), altre, 

più frequentemente, di iniziativa di singoli sindaci ed operatori 

locali, che l Accademia ha provveduto a raccordare in rete tra 

loro. In alcuni casi le proposte riguardano la costituzione di 

nuove grandi istituzioni culturali. In altri casi, la maggior parte, si 

tratta di proposte volte a valorizzare in un contesto di filiera 

internazionale monumenti, saperi, professioni, risorse ambientali 
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ed altre specificità dei contesti locali. Ciascuno di questi beni6, 

che di per sé non avrebbe la forza per attrarre l attenzione degli 

operatori della valorizzazione (sia essa turistica, professionale, 

produttiva), acquista risalto e prospettive d uso nell ambito di 

costellazioni reticolari, costruite attraverso il partenariato 

operativo con enti o soggetti locali depositari di assets 

complementari od analoghi. 

Nasce così in seno al network della FLM l idea dei circuiti 

mediterranei di valorizzazione, come modello progettuale in 

grado di integrare sinergicamente l esteso ventaglio di processi 

applicativi necessari alla conservazione, analisi, utilizzazione 

formativa, promozione turistica di beni ambientali e culturali 

distribuiti . 

L AdM e  MdM, attraverso i suoi Piani d Azione, intende 

promuovere (conducendoli a maturazione progettuale ed 

esecutiva) numerosi circuiti mediterranei di valorizzazione nei 

campi: del sapere tradizionale ed artigianale (circuiti della 

ceramica, della gioielleria, della tessitura, ecc.); dell agricoltura 

                                                          

 

6  (l UNESCO, nel marzo del 2001, ha finalmente introdotto presso la comunità delle 
Nazioni Unite la nozione giuridica di bene intangibile per caratterizzare saperi ed altri 
assets di carattere immateriale) 
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di qualità (circuiti per la valorizzazione della orticoltura 

tradizionale, del giardinaggio antico, della cucina tradizionale) e, 

ovviamente, dei beni culturali (circuiti per il recupero delle 

tecniche architettoniche, dei lapidei, del restauro, ecc.). Ciascuno 

di essi sarà associato a percorsi formativi di altissimo livello 

(Scuole Internazionali Mediterranee, con percorsi formativi 

distribuiti nelle diverse località dove è presente l asset da 

valorizzare), a processi di valorizzazione produttivo/commerciale 

(riformulazione dei processi di trasformazione, certificazione di 

qualità, promozione dei marchi) ed a processi di valorizzazione 

turistico-residenziale (specie con riferimento al turismo giovanile 

e di cultura, alla valorizzazione di residenze rurali, di centri 

storici minori, ecc.).  

Tra i circuiti di valorizzazione culturale va considerata la 

promozione 

 

in ambito lavorativo e nella organizzazione sociale 

 dei saperi del femminile nelle risorse umane e allo stesso tempo 

l empowerment della presenza femminile nei processi 

decisionali. 

In una fase più recente, la riflessione sulle tematiche della 

cooperazione mediterranea ha mostrato come l idea del circuito 
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mediterraneo di valorizzazione potesse essere estesa ad ulteriori 

ambiti di applicazione, sulla base della considerazione che anche 

aree importanti della produzione moderna di beni e servizi 

vedono comportamenti organizzativi, problemi gestionali e 

caratteristiche merceologiche fortemente affini nell arco dei 

Paesi euromediterranei, tali per cui l efficacia dei processi e 

l efficienza degli operatori possono risultarne grandemente 

migliorati se collocati all interno di organismi reticolari di 

consultazione-cooperazione economica. 

Questa ipotesi di lavoro è emersa, in primis, nell ambito 

delle grandi tematiche comuni dell ambiente mediterraneo: la 

difesa del mare e delle coste, la gestione delle acque, la difesa 

idrogeologica dei suoli, lo smaltimento dei rifiuti solidi, sono 

tutti temi di comune caratterizzazione nei Paesi euromediterranei. 

Successivamente la medesima ipotesi cooperativa si è affermata 

nel quadro delle tematiche dello sviluppo produttivo (la 

scoperta  dei distretti industriali come metodologia 

consanguinea di promozione delle PMI, la costruzione 

partenariale dei comprensori dell agricoltura di qualità, come 

campo di superamento delle tradizionali tensioni sui mercati, 
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ecc.), fino alla comune costruzione dei concetti di tutela e 

sostenibilità nella gestione dei grandi flussi turistici. Ed infine, 

l idea delle reti locali di cooperazione per la valorizzazione delle 

risorse si è affermata come possibile modalità per dare risposte 

concrete alle grandi esigenze di protezione sociale e ridefinizione 

dei processi formativi che emergono per effetto della 

riorganizzazione su vasta scala dei processi produttivi ed 

insediativi: la concertazione per dosare e valorizzare le correnti 

migratorie il recupero delle sacche di marginalità nei contesti 

metropolitani e la necessità di nuove reti di cooperazione in 

campo formativo, emerse con prepotenza dopo l attivazione del 

Protocollo di Barcellona del 1995 per sincronizzare 

metodologicamente e linguisticamente le pubbliche 

amministrazioni e tutti i settori professionali.  

Tali processi di cooperazione, peraltro ancora ben lontani 

dall esprimere tutte le loro potenzialità applicative, hanno sempre 

visto la presenza di operatori della Campania: non solo per il 

ruolo di capofila della Fondazione che promuove il Progetto 

Integrato, ma anche per l impegno di Università, singoli Comuni, 

associazioni di operatori economici ed Istituti del Commercio 
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insediati nella regione. 

La MdM adotterà, pertanto, il modello degli organismi 

reticolari di consultazione-cooperazione economica , 

accoppiando ad essi le tecnologie telematiche di collegamento e 

facendone lo strumento privilegiato di organizzazione dei mercati 

euromediterranei nelle materie dell economia pubblica di 

responsabilità dei governi locali.  

A tal fine, valorizzando le competenze socialmente 

attribuite alle donne, saranno sviluppati strumenti formativi 

finalizzati al sostegno delle competenze orizzontali e 

dell attivazione di leadership cooperativa.  
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4.4 La comunicazione  

Gli strumenti di comunicazione che raccoglieranno il lavoro 

editoriale promosso dall AdM e MdM sono i seguenti: 

- Il Portale Telematico EUROMEDI.NET; 

- Le Grandi Edizioni della MdM; 

- Il Museo del Mediterraneo. 

Ciascuno di essi è specializzato nel rapporto con specifiche 

sezioni del pubblico e potrà sviluppare proprie politiche 

commerciali, pur salvaguardando la finalità eminentemente 

pubblicistica del progetto.   

4.4.1  Il Portale Telematico EUROMEDI.NET  

È dedicato alla diffusione broadcasting dei molteplici 

contenuti del data-base accumulato dalla MdM. Sul piano 

tecnico il portale sarà attrezzato con i dispositivi più avanzati 

della convergenza digitale . Esso potrà, pertanto, utilizzare 

input elaborati in formato diverso, per tradurli nel formato idoneo 

alle diverse modalità di erogazione esistenti nello spazio 
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euromediterraneo: radio e tv tradizionali (in rete terrestre o 

satellitare), INTERNET e, tendenzialmente, web-tv. Il servizio 

broadcast sarà supportato dalla medesima impiantistica che, 

contemporaneamente, supporterà i servizi di carattere 

INTRANET (democrazia elettronica, networking tecnico-

scientifico) in modo da massimizzarne i rendimenti tecnico-

finanziari.  

Per l alimentazione dei contenuti del portale opereranno le 

quattro redazioni tematiche, a ciascuna delle quali corrisponde 

una linea editoriale del Portale7:  

1) Una prima linea editoriale del portale avrà caratterizzazione culturale di 

impianto generalista, nel senso che offrirà, in maniera chiara e guidata, 

link di accesso a contenitori informativi prodotti indipendentemente da 

molteplici editori dello spazio euromediterraneo. Questa sezione (che 

costituisce sostanzialmente un palinsesto critico e di rapida 

consultazione della produzione già disponibile in rete) ha lo scopo di 

offrire una panoramica il più possibile esaustiva della cultura 

                                                          

 

7  Seguendo la terminologia più in uso il Portale EUROMEDI.NET può essere definito 
come l aggregato di quattro portali di approfondimento tematico. 
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euromediterranea in divenire, nelle aree delle performing arts, del 

costume, della letteratura e della filosofia. La redazione culturale 

provvederà alla individuazione dei contenuti rilevanti, alla loro analisi e 

classificazione, nonché, ove occorra, alla traduzione di testi.  

2) Una seconda linea editoriale avrà caratterizzazione tecnico-scientifica e 

costituirà in sostanza, come si è già più volte accennato, lo sviluppo 

editoriale dei contenuti applicativi che maturano nell ambito delle Aree 

Tematiche della MdM. Questa sezione tematica potrà essere fruita a due 

livelli. Un primo livello di carattere scientifico e specialistico è 

destinato a far circolare presso la comunità degli operatori interessati 

acquisizioni tecniche, proposte e metodiche di intervento. Un secondo 

livello di fruizione sarà, invece, di carattere divulgativo e popolare in 

più lingue e si rivolgerà all utenza delle famiglie (attraverso cessioni di 

programmi a reti televisive) ed alla utenza giovanile (attraverso il WEB 

ed edizioni a stampa progettate per le scuole). Alcuni prodotti di questa 

sezione pedagogica del portale confluiranno anche nel Museo virtuale, 

di cui si dirà oltre.  

3) Una linea editoriale di carattere istituzionale assolverà, in estrema 

sintesi, al ruolo di portavoce della MdM. Pertanto, essa provvederà ad 

allestire ed emettere in WEB materiali utili ai rapporti con i media 
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indipendenti, alla integrazione con le azioni svolte da altre 

organizzazioni di partenariato internazionale, al rapporto con i sistemi 

istituzionali e statuali. Al centro di questa attività editoriale vi saranno 

due missioni prevalenti. La prima concerne la divulgazione dei 

contenuti del dibattito che la MdM promuoverà con le proprie attività di 

interlocuzione politico-istituzionale, ed in particolare quelli che 

attengono al dibattito sui temi della sicurezza e della risoluzione dei 

conflitti armati. Lo scopo non è solo informativo, ma è anche quello di 

allargare il campo della discussione ed arricchirne gli apporti da parte di 

operatori ed uomini della cultura. La seconda concerne la divulgazione 

esaustiva di materiali descrittivi del procedere della integrazione 

euromediterranea, con lo scopo di dare luogo ad un allargamento del 

dibattito valutativo. 

4) La linea editoriale di caratterizzazione informativa nasce per intervenire 

sulla informazione di attualità (news, approfondimenti, reportages) 

riguardante la trasformazione sociale e civile dei popoli della regione, le 

migrazioni, le riorganizzazioni dei sistemi produttivi, i percorsi di 

affermazione politica, i rapporti tra etiche e religioni. La MdM ritiene 

che, con riferimento alla regione mediterranea, sussista oggi una 

condizione speciale di arretratezza dell offerta informativa, a fronte di 
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una domanda sociale che è già attualmente importante, e che ancora più 

lo sarà con il procedere dell integrazione. Questa situazione è con ogni 

probabilità dovuta alla circostanza di oligopolio editoriale che si 

registra nel mercato della notizia a mezzo stampa (poche agenzie di 

news con capacità di copertura credibile della regione), ed alla 

circostanza di duopolio editoriale che si registra nella copertura video-

news (due sole agenzie, la Reuter e la AP, in grado di coprire 

credibilmente la regione). La MdM ritiene di poter concorrere almeno 

in parte in questo ritardo dei mercati in virtù delle grandi opportunità 

relazionali di cui dispone: credito presso governi ed istituzioni a tutti 

livelli, collegamenti con professionisti di primo piano dell editoria, del 

giornalismo e della cultura in tutti i Paesi del Mediterraneo.  

La MdM, oltre a sviluppare un azione di promozione e 

marketing presso i media esistenti, darà luogo ad una propria 

attività editoriale volta ad abbassare il costo di accesso alle fonti 

ed a stabilizzare il flusso delle informazioni. Gli utenti saranno 

sia rivenditori

 

di informazioni (editori stampa e tv, in 

particolare quelli di minore capacità finanziaria) sia utenti finali 

dotati di accesso ad INTERNET. 
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Il Portale EUROMEDI.NET costituisce il supporto per 

questa strategia. La sezione informativa disporrà di una redazione 

stampa ed una redazione video-news .  Esse provvederanno:  

-  a concentrare ed elaborare ogni utile vettore informativo già esistente 

(promuovendo attivamente accordi di sindacation); 

-  ad aumentare con redazioni e corrispondenti all estero la copertura e 

l approfondimento sui fatti di attualità (integrando nella rete redattori 

indipendenti, o diramando team redazionali della MdM); 

-  a produrre dibattiti ed approfondimenti analitici sulle trasformazioni 

storiche dei popoli (le migrazioni, le riorganizzazioni politiche e statuali, 

le trasformazioni economiche e sociali, i movimenti di emancipazione, 

ecc.); 

-  ad elaborare (attraverso un servizio di back-desk contrattato con gli 

utenti-editori) pagine o video-stream sui temi di attualità da divulgare 

attraverso testate già esistenti.  

Entrambi i palinsesti saranno disponibili via INTERNET, 

fatti salvi, naturalmente, i servizi acquistati in esclusiva. La rete 

telematica di MdM disporrà della capacità connettiva per 

diramare immagini live, che gli acquirenti potranno poi 
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diffondere attraverso tv. 

I servizi saranno resi disponibili in numerose lingue 

simultaneamente (l italiano, l arabo, l inglese, lo spagnolo, il 

francese, il turco, le lingue slave), destinandolo sia verso i 

networks professionali, sia verso l utenza televisiva.  

4.4.2 Le Grandi Edizioni della AdM e Mdm  

La AdM e MdM entrerà nel mercato dei media su supporto 

materiale (stampa, cd, cd rom, home-vido, ecc.) replicando parte 

dei contenuti che emergeranno dalla grande attività interattiva 

generata dal portale EUROMEDI.NET. I contenuti, cioè, che, per 

la stabilità del loro interesse (documentazioni esaustive di un 

settore di ricerca) o per la caratteristica propria della fruizione e 

del pubblico cui sono destinati (ripetitività, mobilità, collettività, 

ecc.), possono essere enucleati dal data-base generale e 

distribuiti separatamente, sui mercati istituzionali 

(dell istruzione, della PP.AA., del volontariato, ecc.) ma anche 

sul mercato concorrenziale. 

In linea di massima i prodotti di maggiore impatto e 

distribuzione potranno consistere in: 
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-  un magazine multilingue, dedicato alla evoluzione storica, istituzionale e 

politica dei Paesi del Mediterraneo, illustrativo anche delle principali 

acquisizioni metodologiche e proposte progettuali risultati dalle attività 

operative settoriali (Piani d Azione, ecc.); 

-  pubblicazioni finalizzate a campagne di informazione sociale su 

tematiche attinenti la sicurezza sociale, l ambiente, la medicina, ecc.; 

- divulgazione strutturata di materiali in più lingue, di interesse per la 

didattica nei diversi Paesi del Mediterraneo, con particolare attenzione ai 

cicli formativi iniziali (Editrice scolastica euromediterranea); 

-  produzioni di alto livello dedicate all entertainment (anche per diffondere 

nel mondo le attività culturali di EUROMEDI.NET e del Museo del 

Mediterraneo): collane dedicate alla musica euromediterranea, al teatro, 

al cinema, all arte figurativa.  

4.4.3  Il Museo Virtuale del Mediterraneo  

a) Infrastruttura e modalità di fruizione 

Oltre alle attività di redazione scientifico-culturale (in 

collegamento con i partners universitari) per i vettori editoriali di 
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cui abbiamo parlato, è programmata anche una importante 

prestazione museale a carattere sia fisico che virtuale, in maniera 

che sia possibile sperimentare l efficacia di prodotti poi destinati 

al mercato multimediale, ed anche, ovviamente, in maniera da 

arricchire il territorio locale di una funzione del tutto innovativa, 

destinata, soprattutto, a coinvolgere le coscienze giovanili nella 

passione per le tematiche del Mediterraneo. 

Il museo del Mediterraneo sarà lo strumento dell AdM e 

MdM per una fruizione:  

- con modalità virtuale dei contenuti archiviati nel grande data-base 

procurato dalla attività di  EUROMEDI.NET; 

-  con modalità fisica e materiale (oggetti, reperti, manifestazioni d arte, 

ecc.) delle testimonianze che il Museo periodicamente convocherà 

nell ambito di mostre, meetings ed altri eventi della cultura 

euromediterranea8. 

La fruizione con modalità virtuale, a sua volta, sarà sia di 

tipo individuale (postazioni di lavoro telematico) che collettivo 

                                                          

 

8  Il Museo del Mediterraneo  rinuncia al principio espropriativo tipico dei grandi musei 
tradizionali, che sottraggono definitivamente ai territori reperti fondamentali per la loro 
stessa caratterizzazione, ed opta strategicamente sul binomio supporto virtuale-
esibizione temporanea. 
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(grandi schermi video in grado di rappresentare in forma 

spettacolare informazioni strutturate per area tematica).  

I grandi schermi costituiranno motivo stabile di attrazione 

del Museo del Mediterraneo. Saranno installati in grandi locali 

ma, nel periodo estivo, potranno essere replicati anche su grandi 

schermi all aperto.  

Le programmazioni che saranno eseguite sui grandi schermi 

avranno molteplici caratterizzazioni:  

-  caratterizzazione geografica : saranno rese in tempo reale, in forma 

altamente spettacolare, e facendo largamente uso della rilevazione 

satellitare del territorio, letture tematiche della trasformazione in corso 

dell ambiente, delle acque marine, della fauna ittica ed avicola, delle 

coltivazioni e del manto vegetale, oltre a letture statiche, ma dal forte 

impatto pedagogico, sulla storia della geografia, del territorio, del tessuto 

urbano, dei sistemi infrastrutturali; 

- caratterizzazione entertainment : saranno organizzate, con riferimento 

alle tematiche culturali di maggiore suggestione spettacolare, 

ricostruzioni video (stream) dei percorsi di crescita della cultura 

euromediterranea nei campi del Cinema (la FLM è titolare del 
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programma europeo CINEMAMED) della musica e delle performing 

arts teatrali.   

I gruppi di utenti, con modalità interattiva, nell ambito dei 

percorsi potranno selezionare sottosezioni tematiche, montaggi, 

intersezioni, ecc. La finalità di pura fruizione si salda, in questo 

modo, alla possibilità di costruire prodotti per gruppi di utenti 

diversi o lontani (specie con finalità didattica) che non 

dispongano di apparecchiature sofisticate per il trattamento delle 

immagini. I software tematici costruiti per il Museo del 

Mediterraneo (e le loro interpolazioni on demand) potranno, 

altresì, essere ceduti a terzi, od essere utilizzati dalle altre sedi 

della MdM.    

b) Caratterizzazione tematica del Museo del 

Mediterraneo 

Come si è accennato, il gruppo di lavoro animatore e regista 

della programmazione multimediale del Museo del Mediterraneo 

(sia essa virtuale o fisica) coincide in gran parte con il gruppo di 

redazione culturale del Portale EUROMEDI.NET (cui si 
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affiancheranno i team scientifici per la produzione geografica 

dei grandi schermi). Ciò perché l attività di costruzione del data-

base del Portale costituisce il terreno di coltura per la produzione 

dei grandi schermi del Museo. E perché, in funzione inversa, è il 

Museo che con la sua attività di carattere fisico (meetings, eventi, 

mostre, ecc.) dovrà  permettere di colmare i vuoti logici e 

documentali del data-base. 

In estrema sintesi, la caratterizzazione tematica del Museo e 

componenti a carattere permanente del Mirroir de la 

Méditerranée possono essere tratteggiate nelle seguenti sezioni:  

-  La Cultura Mediterranea in Divenire, componenti espositive 

e museali dedicate alla trasformazione della cultura 

mediterranea:   

-  Cineteca

 

(con sottolineatura multilingue) delle culture mediterranee ed 

orientali; 

-  Emeroteca: raccolta della stampa e della pubblicistica internazionale, 

con traduzioni multilingue su supporto informatico degli articoli più 

rilevanti; 
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-  Biblioteca della Musica Euromediterranea: raccolta della musica 

etnica, classica e contemporanea, supportata da testi critici, e letture in 

chiave comparatistica e storica; 

-  Biblioteca della letteratura

 

contemporanea: raccolta della 

letteratura contemporanea, con traduzione multilingue consultabile su 

supporto informatico, e divulgazione attraverso editoria elettronica e 

tradizionale; 

-  Giornale

 

dell Arte Contemporanea e d Avanguardia: raccolta su 

supporto digitale di filmati riferiti a eventi e performances dell arte 

figurativa e teatrale della Regione Euromediterranea, consultabili su desk 

individuali o, su richiesta, in proiezioni collettive.   

- Geografia e Storia del Territorio del Mediterraneo:   

-  Documentazione filmata e fotografica

 

di regioni, contesti ambientali, 

città e villaggi del Mediterraneo; 

- Ricostruzione virtuale di Monumenti ed episodi della storia antica;  

- Grande Mappa informatizzata

 

del patrimonio monumentale del 

Mediterraneo, con la registrazione dei giacimenti archeologici e dei 

processi di recupero e valorizzazione; 
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- Antropizzazione del territorio: lettura digitale della trasformazione 

storica dei sistemi urbani, delle relazioni infrastrutturali, degli usi agricoli 

ed industriali, dei processi di trasformazione dei sistemi vegetali e delle 

grandi regioni climatiche. 

- L habitat e l etica: gli ambienti, gli arredi, gli oggetti d uso, i cibi: 

rassegna sistematica dei modelli di consumo vigenti nelle diverse micro-

regioni del mediterraneo, letture comparatistiche e prospettive di 

reciproca contaminazione nell ambito del processo di integrazione 

euromediterranea; 

- Colori, ornamenti, decorazioni, costumi e tessiture della Regione 

Euromediterranea: grande esposizione tematica, a carattere storico e 

geografico, degli artigianati e delle tecniche convergenti sulla costruzione 

dello scenario quotidiano della vita umana.   

Il lavoro di regìa delle sezioni tematiche (del Museo e del 

Portale) darà luogo in breve tempo alla costituzione di un 

network professionale internazionale di immenso valore, 

costituito dal perno redazionale dell AdM e MdM e da tutti gli 

Istituti culturali, oltre a singole personalità, abilitate a rifornire 

continuativamente il data-base con le loro proprie produzioni o 
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con le produzioni registrate nei loro territori. 

Si tratta di un network che avrà l autorevolezza di procedere 

ad un confronto sistematico tra le culture del Mediterraneo 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 

conoscenza reciproca. Questo sistema di azioni che potremmo 

definire di integrazione e sviluppo del sapere sociale , potranno 

convergere (una volta che le attività della MdM siano entrate a 

regime, ed in coincidenza con le Assise Plenarie del 

Mediterraneo) nella realizzazione di Grandi Festival delle 

Civiltà del Mediterraneo.  

Tali eventi di grande risonanza internazionale (sul modello 

dell iniziativa Italia 2001 in corso in Giappone, o dei famosi 

Festival of India tenuti a Londra, New York, Parigi, Mosca), 

hanno per oggetto, di volta in volta, tutti gli aspetti della cultura, 

della società, dell economia di un Paese o di una macro-regione 

del Mediterraneo. E mettono altresì in evidenza tutti i contributi 

dell Europa e dell Italia (in termini di edizione, divulgazione, 

finanziamento dell arte e della cultura, ecc.) al processo di 
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affermazione della cultura ospitata, nonché i fenomeni di 

interiorizzazione da parte dell etica e dell arte europea di 

quella stessa cultura: il tutto in una sorta di Omaggio 

dell Europa al Paese Ospite .  

I Grandi Festival saranno promossi ed organizzati dal 

medesimo organico professionale che attende stabilmente alle 

attività scientifiche dell AdM e MdM e possono essere finanziati, 

secondo modalità oramai sperimentate in ambito internazionale, 

attraverso sponsorizzazione dei Governi, dell Unione europea, di 

Associazioni e Gruppi  del settore privato. 

In occasione dei Grandi Festival delle Civiltà del 

Mediterraneo possono essere ospitati:  

- grandi concerti di musica classica ed etnica; 

-  rassegne di teatro storico e contemporaneo; 

-  grandi esposizioni di archeologia; 

-  esposizioni dell artigianato d arte, della gioielleria, della 

tessitura; 

-  mostre di arte figurativa ed architettura; 

- discussioni e letture tenute da personalità di grande 

prestigio della  cultura, della politica e dell economia. 
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La realizzazione scientifica e tecnica dei sistemi espositivi 

ed il loro aggiornamento periodico, il trattamento per 

l esecuzione di rappresentazioni tematiche ed integrate, sarà 

affidata a specialisti di gruppi di lavoro a caratterizzazione 

prevalentemente giovanile, costituiti dalle migliori 

professionalità dalle università della regione.  

La direzione sarà affidata a specialisti ed istituzioni di 

grande fama internazionale sulla base di appositi accordi di 

cooperazione con l AdM e MdM. 

La stessa attività didattica delle università regionali riceverà 

un potente stimolo al rafforzamento in chiave internazionale. Al 

contempo la formazione e la progressiva specializzazione dei 

team professionali integrati assicurerà il massimo della tutela 

scientifica ed espositiva anche nell occasione dei Grandi 

Festival, assicurandone il successo presso l opinione pubblica 

internazionale.   



 

151

4.5  Il Collège de la Méditerranée  

Il Collège de la Méditerranée è lo strumento di alta 

formazione dell'Accademia del Mediterraneo e Maison de la 

Méditerranée. 

Nell Unione europea, e particolarmente in Italia, è in corso 

una riforma degli studi superiori che affida all università statale 

un orientamento pratico consistente nell acquisizione di 

conoscenze stabilite da farsi gradualmente in cicli sempre più 

ampi e mediante aggiornamenti che scolarizzano il cittadino per 

tutta la vita.  

Consapevole o no, alla riforma soggiace qui il modello 

dell educazione totalitaria, più comunista che fascista, poiché 

riprende dal sistema sovietico la separazione tra università e 

ricerca, con la differenza che nel sistema sovietico la ricerca era 

affidata all accademia, in questa riforma neoliberista invece è 

demandata alle istituzioni private. 

Le istituzioni private però in genere impongono sia alla 

ricerca sia alla preparazione ad essa fini prefissati. 

Per la formazione alla libera riflessione inventiva, che non è 
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solo condizione dello sviluppo della scienza e della letteratura ma 

pure della iniziativa economica e politica, occorre dunque altra 

iniziativa, di istituzioni senza fine di lucro e appoggiate dalla 

comunità internazionale, consapevoli che questo tipo 

d insegnamento è un fattore politico decisivo per l avvenire della 

nuova Europa dal momento che influirà sulla natura della 

democrazia europea non meno di quanto la costituzione della 

scuola laica abbia influito sulla società francese. 

La FLM ha deciso quindi di venire prontamente incontro a 

questa esigenza e fondare, tramite l Accademia del 

Mediterraneo, un Collège de la Méditerranée che, sotto una 

rigorosa direzione e la collaborazione delle più significative 

personalità della scienza e della cultura internazionale, prepari 

nuove generazioni di studiosi mediterranei accomunati da una 

stessa conoscenza critica. 

La Sede del Collège  è Napoli.   
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CONCLUSIONI   

La scelta della Fondazione Laboratorio Mediterraneo e della 

sua iniziativa principale, la Maison de la Mediterranée, come 

nostro oggetto di indagine vorrebbe essere un esortazione, a noi e 

a chi potrà interessarsi in futuro a questo lavoro, a prendere più 

propositivamente l iniziativa nell ambito del dialogo 

interculturale. Il percorso che in prima persona abbiamo fatto alla 

scoperta di una iniziativa come quella nata dalla determinazione 

dell architetto Michele Capasso di porsi come soggetto attivo di 

un impegno oneroso, ma che promette anche momenti di 

comunione e gratificazioni, è foriere della speranza che lo sforzo 

porti come risultato un dialogo aperto e continuativo tra religioni 

e culture diverse, anche nell ottica del superamento di barriere 

economiche e politiche. Ci sembra che il Mediterraneo con la sua 

storia millenaria di contatti, da noi messi anche solo in minima 

parte in evidenza, possa farsi da garante non solo per una più 

ragionevole fondazione della tanto sospirata identità europea, ma 

che abbia anche tutte le carte per promettere un futuro non 
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troppo lontano di collaborazione e di pace anche tra paesi che 

dell Europa non fanno geograficamente parte, ma che sono 

presenti con i loro abitanti nei nostri paesi, con un carico di 

sofferenze e di ricchezza di cui non possiamo assolutamente 

privarci essendo certi che ci impoveriremmo.    
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INTERVENTO DI PREDRAG MATVEJEVIC , presidente del 

Comitato Scientifico Internazionale della Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo, ALL INAUGURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE 

DELL ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E MAISON DE LA 

MEDITERRANEE9  

Napoli, 22 giugno 2002   

Signore e signori, cari amici,   

sono commosso di vedere queste immagini; sono un compagno di 

strada di questa impresa e, infatti, sono entrato in quest impresa da 

doppio emigrato e questo non è senza importanza quando si parla di 

Mediterraneo. Sono figlio di un russo emigrato dalla Russia nel 1920 

ed io anche emigrai dalla ex Jugoslavia in guerra. E dunque questo mi 

diede forse una sensibilità particolare nel vedere un mondo in cui ci 

sono tanti emigrati, in cui l emigrazione diventa un problema 

maggiore. Io sono presidente del Comitato Scientifico e posso citare i 

nomi dei membri di questo illustre Comitato, ed uno dei nostri 

desideri, in un momento in cui abbiamo visto che si faceva un Europa 

senza la culla dell Europa -  che è il Mediterraneo - è stato quello di 

fare qualcosa affinché l Europa riprendesse la sua culla, senza la quale 

si presenta come una persona che vorrebbe essere senza la sua 

infanzia, senza la sua adolescenza. E questo era il primo scopo. 

                                                          

 

9  Il Discorso è reperibile all indirizzo www.medlab.org

 

nel link Maison de la 
Mediterranée . 

http://www.medlab.org
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La seconda cosa concerne il Mediterraneo in quanto tale e che 

abbiamo potuto constatare tanti di noi, collaboratori di quest impresa 

diretta da Michele Capasso con un energia straordinaria napoletana, e 

alla quale abbiamo voluto reagire. Nel Mediterraneo stesso esiste una 

grandissima identità dell essere e una scarsa identità del fare. Ogni 

città mediterranea ha una grandissima identità: varie lingue, vari modi 

di capire, di dire, vari modi di vivere e via dicendo, e questa è 

un identità dell essere rispetto alla quale c è una scarsa identità del 

fare. Non si riesce a progettare questa forza dell identità mediterranea. 

E questo vale per tutto il Mediterraneo; vale per il Sud dell Europa 

che si affaccia sul Mediterraneo e vale per la sponda opposta. Unire 

questa forza dell identità dell essere e dell identità del fare. Sono tanti 

gli scopi e non posso enumerarli tutti; ma voglio dire alcuni degli 

ultimi e che sono dinanzi a noi. Dopo la tragedia del terrorismo 

dell 11 settembre dell anno scorso, ci siamo confrontati con un 

fenomeno che ci sembrava pericolosissimo. Abbiamo visto che alcuni 

vogliono identificare le cose che non possono e non vanno 

identificate. 

L Islam e l Islamismo non sono la stessa cosa; l Islamismo e il 

fondamentalismo non sono la stessa cosa e li vediamo sempre 

identificare. Anzi, nel fondamentalismo stesso c è una  differenza  tra 

un fondamentalismo mistico e un fondamentalismo militante, 

terrorista che va giudicato e che noi non possiamo abbattere senza 

l aiuto dei paesi islamici che ne soffrono più che noi stessi. 

E ci siamo resi conto che occorre assolutamente un attività e, infatti, 

riuniti in questa Accademia di tutte le nazionalità, dalla sponda nord 

alla sponda sud, ci siamo trovati un po più forti per manifestare la 
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nostra opposizione. Un ultimissima cosa che ci sembra 

importantissima e con la quale si è confrontato il Comitato Scientifico 

del Laboratorio Mediterraneo e, adesso, dell accademia del 

Mediterraneo: abbiamo visto teorie che non hanno niente a che fare, 

che non conoscono la storia del Mediterraneo. Dire che  nell avvenire 

dovremmo vivere dei conflitti delle civiltà, delle civilizzazioni delle 

culture è un errore fondamentale, tanto più che alcuni tiranni dei 

Balcani agitavano questa teoria che è venuta dagli Stati Uniti e che 

non è stata criticata come doveva essere. Non si scontrano le culture! 

Si scontrano le culture alienate in ideologie che funzionano in quanto 

ideologie. Questo fenomeno lo abbiamo visto negli anni 30 in 

Germania, in Italia, in Spagna, quando grandi spazi delle culture 

nazionali diventavano ideologie delle nazioni, e sono state ideologie 

che si sono scontrate. Abbiamo visto come tutto lo spazio culturale in 

Germania, una grandissima cultura, era preso dall ideologia; 

l abbiamo visto in altro modo nello stalinismo e nella cultura russa, 

che è anch essa una grandissima cultura. Occorre, dunque, un grande 

sforzo per opporsi a questa falsificazione: non si tratta di conflitto 

delle culture in quanto tali, si scontrano le ideologie che usano e 

abusano delle culture. E per darvi un idea dei nostri compiti 

 

e ce ne 

sono tanti 

 

e mi scuso per aver potuto solo dire di alcuni, abbiamo 

dovuto avere un posto per riunirci, una casa. Adesso abbiamo questa 

casa, siamo qui. 

Un ultimissima cosa da un nuovo cittadino italiano 

 

sono diventato 

cittadino italiano soltanto 6 anni fa - : un accenno critico. Questo 

Paese è tutto immerso nel Mare Mediterraneo, ma non aveva nessuna 

istituzione nazionale che coinvolgesse, che riprendesse tutte le diverse 
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attività talvolta molto produttive, molto ispirate. Questo lusso l Italia 

può permetterselo e, perciò, un altra cosa che da straniero posso dire è 

che l Italia non si rende conto di quanta credibilità gode nel mondo. 

Sono stato recentemente in Tunisia dove l italiano sta diventando la 

prima lingua straniera più del francese; sono stato recentemente in 

Albania, in Bosnia da dove provengo, e dove gli Italiani  erano, 

durante la Seconda Guerra Mondiale, occupanti; nonostante ciò 

nessuno ha percepito un soldato italiano che è venuto lì come un ex 

occupante. Questa credibilità che ha l Italia, purtroppo per tanti anni 

l Italia non ha saputo servirsene. Noi vogliamo servircene in un modo 

molto particolare: culturale. Questo Paese con una lunga cultura 

mediterranea, questa città che ha tutto per essere una delle capitali del 

Mediterraneo, ha questa possibilità di esserlo e noi siamo qui riuniti in 

questo nostro lavoro un po sconosciuto, talvolta sprezzato, talvolta 

visto con una diffidenza molto comune che molti italiani hanno 

talvolta senza saperlo, è stato rifiutato. Ma cosa fanno? Questo non 

si fa!

 

Adesso ci sono le prove concrete, voglio ringraziare quelli che dal 

primo momento, quando non eravamo credibili neanche noi, ci hanno 

aiutato: il Sindaco di allora Bassolino, alcuni altri amici che vedo qui 

e, adesso che abbiamo una prova, credo che quest Accademia può 

avere un ruolo molto importante nel Mediterraneo e credo che il 

Mediterraneo ne abbia bisogno.   



 

161

INTERVENTO DI MICHELE CAPASSO, direttore generale 

dell Accademia del Mediterraneo e Mison de la Mediterranée, 

ALL INAUGURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE 

DELL ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO E MAISON DE LA 

MEDITERRANEE10  

Napoli, 22 giugno 2002  

Quasi dieci anni di lavoro per realizzare un sogno: restituire al 

Mediterraneo la sua centralità con la creazione della Casa delle genti 

del Mediterraneo: la Maison de la Méditerranée.  

Un luogo dove la capacità di relazione si coniuga con solidarietà e 

responsabilità; una struttura che sviluppa le parti condivise delle 

diverse culture al fine di ampliarle nella reciproca comprensione. 

La capacità di relazione è, infatti, ciò che, nel tempo simultaneo del 

globale, consente uno spazio che si oppone alla guerra permanente e 

che, ripensando ai rapporti economici tra mondo sviluppato e paesi 

poveri, contribuisce alla libertà di scelta e di azione politica per tutti, 

alla affermazione della democrazia e dei diritti universali. 

Un luogo che consente l esercizio di coerenza e di connessione e che, 

intercedendo tra elementi diversi, sviluppa azioni condivise; uno 

strumento per ripensare la politica e sviluppare un nuovo pensiero 

della comunità, libero dalla cartografia delle nazioni, non ridotta alla 

distintività delle appartenenze identitarie, per costruire un luogo che 

esprima il primato della cittadinanza per donne e uomini e affermi la 

                                                          

 

10  Il Discorso è reperibile all indirizzo www.medlab.org

 

nel link Maison de la 
Mediterranée . 

http://www.medlab.org
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funzione della relazione e della solidarietà. 

Se il terrorismo è il volto nero di un mondo globale, solo la 

responsabilità e la solidarietà ci permettono di combattere il primo 

costruendo un universo interconnesso, dove la politica continui ad 

esprimere il senso delle relazioni senza la subalternità all economia 

del mercato globale. 

In un universo mondializzato l ACCADEMIA DEL 

MEDITERRANEO E MAISON DE LA MEDITERRANEE (AdM e 

MdM) saprà: 

- affermare principi di etica solidale per conoscere e rispettare le 

differenze; 

- individuare e perseguire obiettivi condivisibili da realtà socialmente 

e culturalmente diverse; 

- essere strumento per l affermazione di cittadinanza e diritti di base.  

Numerosi sono gli atti e le testimonianze che, direttamente o 

indirettamente, sostengono l azione intrapresa dall AdM e MdM. 

L Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione del 9 

novembre 2001 (n.217 A), ha chiesto agli Stati di sostenere le 

iniziative della Società civile e delle Organizzazioni non Governative 

per il dialogo tra le civiltà (art.B.3) e ha invitato gli Organismi 

internazionali e regionali a promuovere dialogo e comprensione 

reciproca riferendo di tali attività al Segretario Generale delle Nazioni 

Unite.  

Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, nel 

discorso di inizio anno, augurava un Mediterraneo di pace, e, più 

recentemente, il Papa Giovanni Paolo II, nella visita ad Ischia, 
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invitava ad azioni concrete di dialogo per la promozione della pace, in 

particolare oggi per il Medio - Oriente. 

Il principe El Hassan bin Talal di Giordania ricordava a Siviglia, nella 

Conferenza per il dialogo interculturale del 28 maggio 2002 - in cui la 

nostra Istituzione è stata invitata a tenere due relazioni - "la necessità 

di mentalità comune che veda lo sradicamento della povertà, del 

razzismo, del terrorismo, delle disuguaglianze, dell astio e 

dell intolleranza". 

La Regione Campania, che in sé raccoglie genti di tradizioni e storie 

molto diverse, ha come suo patrimonio l interazione e il dialogo tra 

culture, avendo ereditato molte tradizioni euromediterranee, di cui i 

monumenti, i reperti archeologici, così come gli usi, i costumi e le 

forme relazionali ed anche alimentari danno traccia.  

Nella Campania vi sono molteplici tracce di un Mediterraneo fecondo 

dove le differenze costituiscono la ricchezza: tradizioni artistiche, 

culturali, linguistiche e artigiane che hanno contribuito alla bellezza 

variegata e complessa di questi luoghi.  

Oggi con il nuovo ruolo degli organismi regionali, questa centralità 

culturale assume un ruolo politico e sociale. 

Necessita sempre più costruire legami a valore etico sia a livello 

locale che globale. La fiducia nella propria comunità e nelle 

potenzialità del genere umano è ciò che costituisce il patrimonio che 

l umanità di oggi deve custodire e tutelare. 

Pertanto, sempre più, il patrimonio del Mediterraneo non è solo nella 

storia del passato, ma anche nella capacità di guardare al futuro, 

guidati dalla speranza.  

Un approccio che si inscrive nel rispetto delle diversità culturali e 
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linguistiche, in favore di un veritiero dialogo tra le culture. Questa non 

è tuttavia utopia. Si tratta - ha dichiarato Butros Ghali, già Segretario 

generale dell ONU e tra i membri dell Accademia del Mediterraneo e 

Maison de la Méditerranée - "d una sfida politica, economica, sociale 

e culturale per tutti. Le mutazioni scientifiche e tecniche, la 

globalizzazione economica e finanziaria, la circolazione istantanea 

dell informazione hanno precipitato l umanità verso una comunità di 

destini. Sarebbe a dire verso un destino comune? Lontano senza 

dubbio. Ne sono prova l aggravarsi delle ineguaglianze e della povertà 

nel mondo, la segregazione numerica che si vede instaurarsi tra i 

possessori delle informazioni e gli altri! Ne sono prova il rischio di 

egemonia di alcune potenze sull elaborazione delle norme e decisioni 

che coinvolgono il futuro del pianeta!" (Skopje, 26 maggio 2001).  

Il Presidente dell Unione Europea Romano Prodi, nel recente incontro 

con il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 

Laboratorio Mediterraneo, Predrag Matvejevic ha riaffermato che 

"accomunare nazioni diverse per tradizioni, cultura e storia è la 

prossima sfida che attende l Europa" individuando l azione della AdM 

e MdM come prioritaria. Il Sud è la cerniera con i Paesi balcanici e 

soprattutto africani affacciati sul Mediterraneo e, nei prossimi anni, è a 

Sud che si giocherà la partita per realizzare il lungo braccio di 

Bruxelles. In questa sfida, Napoli e la Campania possono assumere un 

ruolo decisivo, perché come altre metropoli, come Barcellona o Atene, 

hanno una naturale vocazione a trasformarsi in un punto di sutura tra i 

due mondi. È tuttavia un opzione che bisogna sapere attuare attraverso 

proposte e strumenti adeguati. La città che saprà meglio dimostrare le 

sue capacità di dialogo, diventerà il punto di riferimento dell intero 
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bacino. Nei prossimi anni servono indicazioni e proposte, e serve far 

valere la propria unicità".  

L architettura istituzionale della MAISON DE LA 

MEDITERRANEE, con le Sedi nei vari Paesi euromediterranei e con 

la sua dote costituita dalla "summa" di tutte le istituzioni e gli 

organismi che vi hanno aderito e con la significativa costruzione 

dell opera già svolta, costituisce lo strumento insostituibile di tale 

processo.  

Così, richiamando la Conferenza di Barcellona del 1995, che si 

proponeva di dare vita al dialogo interculturale nell area 

euromediterranea ponendo l obbiettivo di giungere per il 2010 ad una 

area di libero scambio, intendo riprendere le indicazioni concrete della 

V Conferenza Euro-Mediterranea svoltasi a Valencia il 22-23 Aprile 

2002: in particolare quella che - per favorire la visibilità del processo 

di Barcellona attraverso scambi della Società civile, culturale e 

intellettuale - propone la creazione di una "Fondazione Euro-

Mediterranea" costituita come organizzazione-rete, basata sul 

principio della co-partecipazione e con titolarità nella conduzione dei 

lavori con istituzioni similari già esistenti rivolte specificamente a 

questi fini, quali la Maison de la Méditerranée: e questo al fine di 

evitare duplicazioni superflue e il conseguente spreco di danaro 

pubblico. 

È ormai tempo di attivare iniziative concrete e non più perseguire 

ipotesi di mera fattibilità; parafrasando un linguaggio sanitario è ora di 

passare alla cura evitando inutili e ripetitive proposte di nuove 

tecniche di diagnosi. 

Seguendo le indicazioni della Conferenza di Valencia, piani di azione 
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a livello regionale e sub-regionale devono trovare immediata 

realizzazione attraverso accordi bilaterali tra l Unione Europea e i 

Paesi della riva Sud e multilaterali tra i diversi Paesi. 

La proposta della Maison de la Méditerranée è, pertanto, uno 

strumento operativo con una modalità organizzativa orizzontale e 

reticolare che ne permette la realizzazione attraverso l attuazione di 

progetti che vedono protagonisti i partners sostenitori in essi attivi, 

così che il senso di titolarità, appartenenza e padronanza del processo 

da parte di tutti ne venga rafforzato. 

Al momento, per la realizzazione del progetto in tempi brevi, sono 

state investite risorse e impegno personale, che oggi hanno ottenuto 

riconoscimento presso il sistema- paese Italia. 

Il Parlamento italiano, particolarmente sensibile al ruolo che l Italia 

potrà assumere nel processo di partenariato, ha di recente promulgato 

una legge di sostegno alle prime attività della AdM- MdM . 

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana sostiene il 

progetto dell AdM e MdM come prioritario per il processo di 

internazionalizzazione delle Regioni del Mezzogiorno d Italia e quale 

elemento portante della costituenda "Fondazione - rete euro-

mediterranea". 

Il Ministero per i Beni Culturali riconosce la Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo tra gli organismi nazionali che agiscono per la 

diffusione del dialogo e della cultura e la valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

La Regione Campania - con delibera n.5762 del 28.11.2000 - ha 

individuato nel Por (Piano Operativo Regionale) le risorse che - 

attraverso un apposito Progetto integrato a regia regionale - possono 
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sostenere l Accademia del Mediterraneo e Maison de la Méditerranée, 

con la sede centrale di Napoli e le sedi già operative nella Regione 

Campania. 

I membri dell AdM e MdM, in coincidenza con il semestre di 

Presidenza italiana dell Unione europea, proprio per rafforzare tale 

processo, propongono di riconoscere l impegno della Regione 

Campania che già si è attivata, a fare di Napoli e della Campania - con 

le altre sedi tematiche già istituite in altre Città, quali Benevento, 

Caserta, Avellino, Salerno, Ercolano, ecc. - il luogo strutturale 

permanente per il Partenariato euromediterraneo attraverso due azioni 

significative:  

- la realizzazione a Napoli e in Campania, durante il secondo 

semestre del 2003, del "Forum Civile Euromed", che - proseguendo 

sul tracciato dell analogo Forum svoltosi nel 1997 a Napoli grazie 

al sostegno della Regione Campania e che vide la partecipazione di 

2248 rappresentanti di 36 Paesi e la presentazione di 86 progetti 

concreti, di cui diversi realizzati, tra cui la stessa Maison de la 

Méditerranée - faccia il punto sul rapporto tra Società civile e 

Istituzioni attraverso seminari internazionali tematici a scadenze 

periodiche nel corso di tutto il semestre di Presidenza italiana, con 

un incontro finale riepilogativo e propositivo. 

- lo svolgimento a Napoli della Conferenza internazionale 

"Mediterraneo: cultura, politica, ed economia insieme per la pace e 

lo sviluppo", per confrontarsi su strumenti e strategie capaci di 

concretizzare in equilibrio le azioni previste dai 3 volet del 

Processo di Barcellona. 

I membri dell AdM e MdM, proprio per rafforzare la complessa 
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azione intrapresa, propongono che nel prossimo semestre italiano di 

Presidenza della Unione Europea si svolga a Napoli la VI Conferenza 

Euromediterranea ed invitano il Ministro degli Affari Esteri italiano a 

sostenere tale candidatura.   
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INTERVISTA A MICHELE CAPASSO  

D.M. - Può farmi una breve presentazione di lei, del suo percorso 

professionale e della sua biografia individuale e spiegarmi con quali 

aspettative è nato un progetto così ambizioso come la FLM e come e 

con quali tempi si è poi concretamente realizzato?  

M.C. - La biografia individuale, il mio percorso professionale, l idea 

di realizzare un progetto ambizioso come la FLM sono intimamente 

connesse. La mia biografia individuale è molto semplice, sono nato 

alle falde del Vesuvio, mio papà è stato sindaco di un paese distrutto 

dall eruzione del 1944 e per 35 anni, San Sebastiano al Vesuvio e per 

lasciarlo libero di poter agire con fermezza e con rigore nei confronti 

dei suoi assistiti ho studiato all estero e ho lavorato all estero non 

avendo rapporti sostanziali con l apparato politico istituzionale 

italiano. Prima ho avuto esperienze di fotografo e di pittore per poi 

giungere a diventare un buon architetto-ingegnere con circa 500 opere 

realizzate nei vari paesi europei e nel mondo intero; questa attività 

l ho svolta anche nei paesi dell ex-Jugoslavia e purtroppo nella 

recente guerra del 1993 molte delle mie opere sono state distrutte e 

molti dei miei collaboratori sono stati ammazzati. Grande dispiacere 

ma si è continuato a vivere facendo la professione di sempre. Un 

momento importante che mi ha completamente scioccato, che mi ha 

dato una strambata che mi ha fatto cambiare vita è stato quando 

alcuni amici mi hanno fatto vedere circa 5000 teste decapitate di corpi 

accantonati nello stradone principale di Srebenika: non ho tollerato 

questo guasto filosofico nel cuore dell Europa. In un Europa a pochi 
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passi da noi, sulla sponda adriatica in quell anno, dieci anni fa, ci si 

divertiva normalmente come tutte le estati mentre a poche decine di 

km da noi in linea d aria c era stato un eccidio nel cuore dell Europa, 

di quell Europa che ci aveva protetto dall impero Ottomano 

consentendo la realizzazione del Rinascimento, e altri periodi felici 

della nostra storia e di quella di altri paesi europei, come reazione a 

questo shock che ho ricevuto ho deciso di chiudere i miei studi 

professionali, di abbandonare la mia professione di architetto-

ingegnere e di dedicare gran parte delle risorse risparmiate in 20 anni 

di attività per aiutare immediatamente i bambini dell ex-Jugoslavia 

con l aiuto di amici come Predrag Matvejevic , Claudio Magris ed 

altri. E poi per cercare di capire le cause di questo guasto filosofico 

che insieme a intellettuali, a filosofi, a scrittori, a uomini di cultura e 

di scienza abbiamo ritenuto essere la mancanza di identità e di 

rappresentatività dello spazio euro-mediterraneo e soprattutto la 

mancanza di riconoscimento del Mediterraneo che è la culla della 

nostra Europa. Da qui all idea di realizzare una fondazione che 

potesse costituire nel tempo un punto di riferimento legittimamente 

riconosciuto nell area mediterranea dei paesi che su quest area si 

affacciano il passo è stato breve. 

L idea è nata nel 1993, un anno dopo la Fondazione era già fondata e 

la presentazione è stata fatta a Napoli il 10 dicembre 1994 e tutte le 

energie e le capacità organizzative frutto di esperienza di una 

professione di architetto e di ingegnere molto densa le ho riversate 

nella realizzazione di questa fondazione che ha come supporto il 

rigore tecnico, metodologico, di un professionista che è abituato a 

perseguire di più l identità del fare e non quella dell essere. Infatti è 
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mia abitudine non dire io sono questo o quell altro, ma è mia 

abitudine dire guardate cosa ho fatto ; questo ha dato un iniezione di 

concretezza a tutta l operazione che si è rivelata poi vincente. 

È stata poi una scelta difficile perché la Fondazione per i primi 9 anni 

è stata finanziata solo dal fondatore, quindi da chi parla, e da altri 

amici che hanno creduto in questa avventura. Dall anno 2002 godiamo 

di una legge del governo italiano che ci assegna una piccola risorsa 

annuale con la quale riusciamo a mantenere la gestione della sede 

centrale mentre per tutte le altre attività ci riferiamo a gare d appalto 

europee e internazionali dove concorriamo con altri soggetti e molto 

spesso siamo noi i destinatari perché siamo coloro che realizzano 

meglio le opere, e che utilizzano meglio le risorse e facendo fruttare al 

massimo le stesse.  

D.M. - Quali sono le finalità e le attività della Fondazione?  

M.C. - Le finalità principali della FLM sono:  

- sviluppare il dialogo tra le società e le culture quale mezzo per 

affermare la libertà e la giustizia perseguendo valori etici e morali 

di tolleranza e accettazione delle differenze; 

-  essere strumento per ricercare soluzioni ai problemi irrisolti al fine 

di eliminare le minacce della pace attraverso strategie di 

coesistenza pacifica; 

-  costituirsi come vettore di coesione e complementarità per giungere 

ad una gestione comune dello spazio euromediterraneo, coniugando 

insieme i tre Capitoli fondamentali della Dichiarazione di 

Barcellona del 1995 e cioè:  
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1. La costituzione di un a comune area euromediterranea di pace e 

stabilità, basata su principi fondamentali concernenti il rispetto dei 

diritti umani e la democrazia. 

2. La creazione di una zona di prosperità condivisa attraverso 

l istituzione di un area di libero scambio tra l Unione europea e i 

suoi partners nonché tra gli stessi partners mediterranei, 

accompagnata dal supporto finanziario dell Unione europea. 

3. Il progresso della reciproca comprensione e lo sviluppo di un attiva 

Società civile attraverso il dialogo tra le società e le culture.  

Le attività principali della FLM sono rivolte a produrre visibilità, 

rappresentatività e networking al dialogo tra le società e le culture 

dello spazio euromediterraneo.   

D.M. - Quali sono i progetti in cantiere al momento?  

M.C. - I progetti in cantiere al momento sono molteplici si va da una 

serie di progetti contemplati nell anno Italia-Egitto che vanno 

dall enciclopedia del Mediterraneo alla biennale di architettura ad 

Alessandria alla consegna del premio allo scrittore, premio Nobel di 

letteratura, Najir Mahfuz. 

Tutto per poi giungere alla creazione di una agenzia stampa per il 

Mediterraneo, a scambi di studenti tra università, ad un master su 

nuove professioni, e via di seguito. 

Insomma, di carne a cuocere ce n è tanta e noi contiamo sempre di 

avere la forza di poter gestire con attenzione e con grande 

professionalità tutto quello che stiamo facendo. 
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D.M. - Quali sono le prospettive e le potenzialità future della 

Fondazione rispetto alle sue attività già esistenti?  

M.C. - La Fondazione Laboratorio Mediterraneo che oggi è la 

principale rete euro-med per il dialogo tra le società e le culture è stata 

ufficialmente candidata ad essere la sede della Fondazione euro-med 

che l unione europea dovrà costituire a fine anno, a dicembre. Si è già 

costituita al ministero degli affari esteri un una rete costituita da 

università e da altre istituzioni culturali delle quali la FLM è capofila, 

è stata presentata una candidatura dai vari paesi della riva sud del 

consiglio d Europa e da altri organismi internazionali perché la 

Fondazione possa diventare la sede di coordinamento di questa 

prestigiosa istituzione. 

Gli elementi ci sono tutti, speriamo che siano ben valutati, anche 

perché grazie alla rete costituita dalla Fondazione, grazie alla sua 

missione non economica, non speculativa, è l unica ad offrire 

gratuitamente sedi, personale, servizi, ecc., garantendo che le risorse 

messe a disposizione dalla commissione europea siano impiegate per 

le attività su terreno, cioè per l aiuto ai vari paesi del Mediterraneo.  

D.M. - Lei è il Presidente della FLM; oltre ovviamente al ruolo di 

responsabilità e coordinamento, di che si occupa più precisamente 

rispetto alle attività della Fondazione?  

M.C. - Un attività complessa come quella della Fondazione con le sue 

sessioni autonome e con varie sedi  è come una barca a vela che senza 

bussola naviga in un Mediterraneo in tempesta, quindi il comandante 
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non può mai abbandonare questa barca perché molto spesso si tratta di 

navigare a vista e non avendo mai come punto di riferimento né la 

destra né la sinistra, simbolicamente e politicamente intese, ma il 

nord, il sud, l est e l ovest; ad indicarci la rotta spesso sono le stelle 

della solidarietà e della competenza attiva. Questa missione più che 

professione richiede un impegno totale ed una dedizione completa 

oltre ad un assunzione del ruolo di responsabilità per far sì che ogni 

impresa, ogni azione, ogni attività possa giungere al successo.  

D.M. - Può descrivermi lo staff e le varie professionalità impegnate 

nel lavoro della FLM?  

M.C. - Lo staff e le personalità impegnate nel mondo del lavoro della 

Fondazione sono molteplici, variabili, e diciamo così diversificate in 

funzione dei progetti che sono in cantiere. C è uno staff fisso di 14 

persone che si occupa della segreteria, del coordinamento delle varie 

sedi, della rassegna stampa, del sito internet, del coordinamento 

generale. Poi c è il lavoro gratuito assolutamente non remunerato che 

molti membri del comitato scientifico della Fondazione, si tratta di 

filosofi, di scrittori, di storici, ecc. forniscono, sono 30-40 persone che 

lavorano quasi a tempo pieno e poi ci sono varie professionalità che 

vengono ingaggiate in funzione dei progetti che sono in cantiere, per 

esempio il progetto Cinema Med, che è un progetto vinto nell ambito 

del programma europeo euromed; ci lavorano 96 persone di 24 paesi 

diversi esperti in cinema, teatro e via dicendo.  

D.M. - Quali sono, se posso chiederlo, i criteri di assegnazione del 

Premio Internazionale Laboratorio Mediterraneo? 
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M.C. - I criteri di assegnazione del premio Mediterraneo, che dal 1998 

viene assegnato a personalità della cultura, della politica, della scienza 

e della ricerca dei vari paesi del Mediterraneo sono assegnati da un 

comitato ad hoc dell Accademia del Mediterraneo che ogni anno 

esamina le candidature, le sottopone a votazione, le invia ai vari 

rappresentanti dei vari paesi e alla fine si ha la nomination, in genere 

verso la fine dell anno, soprattutto l attribuzione del premio è legata a 

qualcosa di concreto che gli assegnatari hanno realizzato. Per 

esempio, la scorsa settimana, il 9 [settembre 2003], abbiamo assegnato 

il premio Mediterraneo di cultura alla signora Suzanne Moubarak, che 

è venuta a ritirarlo qui in Fondazione, non solo per i suoi meriti 

culturali in generale, ma perché concretamente ha dato corso alla 

realizzazione della biblioteca alessandrina, quindi c è sempre legata 

un azione prioritaria fatta nell anno, all assegnazione del premio 

Mediterraneo.  

D.M. - Esistono dei canali di dialogo con gli Enti politici dei vari 

paesi implicati nell area di lavoro della Fondazione?  

M.C.  Sì.  

D.M. 

 

Alla domanda Che ruolo può avere Napoli, sia come sede 

della FLM che per la sua posizione geografica? , l architetto Capasso 

ci ha rimandato ad un suo articolo comparso sul giornale Il Denaro 

il 29 agosto 2003, il cui testo riportiamo di seguito:  

Una sfida da vincere: occorrono capitale sociale e umano, 

coinvolgimento e sviluppo 
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Nei due secoli che precedettero la fine dello scorso millennio l Italia 

del Gran Tour fu un esperienza unica. 

Che cosa gli stranieri vi venivano a cercare? 

Per dare una risposta a questa domanda, ho riletto alcuni appunti da 

me stilati nell ultimo decennio e credo che Napoli possa vincere le 

sfide che ha di fronte, tra cui quella della sede dell America s Cup, 

solo se si verificano, tra le altre, queste tre specifiche condizioni: la 

valorizzazione e l utilizzo del capitale sociale e umano, il pieno 

coinvolgimento di tutti gli attori della società civile, l attuazione di 

interventi inquadrati in un programma di sviluppo sostenibile. 

Una delle risorse di Napoli è proprio l unicità del suo capitale sociale 

e umano. 

Tucidide ricordava che Sono gli uomini che costituiscono le città e 

non i muri soltanto o le navi senza passeggeri e Sant Agostino 

scriveva: La civitas non sta nei sassi ma negli uomini . 

A Napoli l esperienza in materia di dominio politico, quasi sempre 

straniero, con il conseguente salasso economico delle fasce più deboli, 

è lunga e varia. A tal punto che il napoletano, ormai saturo e 

impoverito, ha finito, nel tempo, con il non credere più a nessuno ed a 

credere solo in se stesso: perché è durato nel tempo assorbendo e 

rigettando tante forme di sovrastruttura e di fame ed ha accumulato, in 

questo modo, un sostrato etnico la cui originalità deriva dalla sua 

affinata capacità vitale. Le prove di questo processo nella storia di 

Napoli, le cui vicende sono connesse ad un intimo rapporto tra 

architettura, urbanistica, capitale umano e relazioni sociali. In questo 

processo è compresa l area di Bagnoli, che non è un semplice spazio 

 

asettico 

 

ma un luogo particolare ed essenziale della città, in cui il 
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capitale sociale e umano si è formato soprattutto intorno 

all insediamento siderurgico dell Italsider, da tutti mal tollerato. 

Quella scelta si è rivelata disastrosa ed ha costituito uno dei tanti 

picchi bassi che caratterizzano la parabola discontinua della storia di 

Napoli. In questa parabola, costituita da linee basse che di colpo 

diventano picchi alti , i parametri dell ordinarietà e quelli della 

normalità saltano completamente, ed è proprio quando si è giunti a 

toccare il picco più basso che scatta quella voglia di riscatto e di 

riscossa che ha prodotto risultati sorprendenti come nel G7 ed in altre 

numerose occasioni. 

Grazie allo straordinario capitale di umanità e di relazioni sociali è 

stato possibile 

 

e lo sarà anche per Bagnoli 

 

attuare un 

management del quartiere, attraverso specifiche professionalità 

competenti su persone, spazi e luoghi: non solo architetti e urbanisti 

ma economisti, psicologi, ingegneri, antropologi, sociologi, storici, 

musicologi, ambientalisti, restauratori, artigiani, imprenditori e quanti 

altri sono chiamati 

 

in un armonica corale azione di squadra 

 

ad un 

compito non facile dal cui buon esito dipende una parte importante del 

futuro della città. 

L America s Cup rientra tra le sfide importanti per Napoli. 

Valorizzare il capitale sociale e umano in quest azione è 

assolutamente necessario, come pure è indispensabile il suo pieno 

coinvolgimento. 

Da tempi lontani molti hanno paragonato le città mediterranee ad 

esseri umani . Napoli, soprattutto, è stata assimilata ad un 

grandissimo corpo in costante rapporto fisico con i suoi abitanti. 

Ancora oggi, nella tradizione popolare, il muoversi dentro Napoli è 
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indicato dall uso di preposizioni come abbascio, ncopp, for, in 

luogo di piazza, vicolo, via, largo e via dicendo: in dialetto si dice 

for a Marina in luogo di via Marina , ncopp o Vommero , 

abbascio Bagnoli e così via. 

Questa similitudine consente di paragonare l azione dei politici, degli 

architetti, degli urbanisti e di tutti coloro che operano per la città a 

quella dei medici per un essere umano, con la conseguente assunzione 

di più alte responsabilità e di un preciso codice etico-

comportamentale. 

Gli interventi e le azioni che si programmeranno per l America s Cup 

devono tener conto di questo. Napoli è un estensione iperbolica nella 

quale si è radicata la falsa convinzione di poter pianificare e realizzare 

opere importanti isolando pezzi della città senza vedere il corpo 

della città: nel nostro caso un corpo fragile e sensibile ad ogni 

mutamento, capace di reagire improvvisamente in maniera quasi 

umana con sregolatezze volute. È come se la città si vendicasse 

delle violenze perpetrate su di lei. 

Occorre, per questo, evitare che gli interventi su Bagnoli richiesti per 

l America s Cup si trasformino in trapianti violenti nel corpo della 

città, perché ciò costituirebbe un ulteriore sregolatezza dalla quale 

scaturirebbe una forte vendetta della città stessa. 

I programmi economici e la legge di mercato 

 

unico indicatore che, 

alla fine, influenzerà la scelta del team di Alinghi e del suo patron 

Bertarelli 

 

non sono sufficienti per assicurare il successo 

all iniziativa. 

Il rapporto di tutta la città di Napoli, e di Bagnoli in particolare, è 

innanzitutto un rapporto con la propria memoria e i propri simboli. In 
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molti casi è splendido. In altri ricade nello storicismo che ha prodotto 

e produce solo architetture di accompagnamento , laddove è 

indispensabile avere architetture di sostegno : ecco, quindi, che ogni 

intervento urbanistico ed architettonico, anche se creato solo per 

l America s Cup, deve concorrere a produrre luoghi 

 

e non semplici 

spazi  della città, avendo la consapevolezza che Napoli è fatta di parti 

in continuo rapporto con un insieme che vanno tutte coinvolte in 

questo processo. 

L America s Cup a Napoli può ottenere un grande successo proprio 

grazie all applicabilità, nel tessuto di questa città, di due condizioni 

poco praticabili negli altri luoghi candidati per questo evento: il 

coinvolgimento e la partecipazione. 

Il coinvolgimento, specialmente a Napoli, è quel processo attraverso 

cui i suoi abitanti, i gruppi, i soggetti in genere, vengono toccati 

emotivamente da un evento, da un problema e assumono la piena 

propensione a fare qualcosa. Questo coinvolgimento comporta il 

passaggio dalla passività, dalla dipendenza e dalla delega, all attività 

ed alla disponibilità ad assumere impegni e rischi precisi. 

Il coinvolgimento costituisce, dunque, un ingrediente fondamentale 

per la riuscita dell America s Cup ed è una condizione fondamentale 

per la partecipazione, ma non ne esaurisce la sua funzione: entrambi, 

in quanto fenomeni pluralistici, si basano sulla creazione continua di 

reti e di connessioni tra i soggetti e gli attori sociali presenti nella 

comunità. Nessun altra città possiede questi requisiti come Napoli. 

Nel caso di Napoli e di Bagnoli occorre costituire un luogo del vivere 

insieme attraverso uno sviluppo sostenibile che risponda ai bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
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rispondere ai propri: un grande evento, qual è l America s Cup, 

proprio per la sua portata, risponde ai bisogni attuali (occupazione, 

sviluppo e promozione della città a livello mondiale, implementazione 

dei flussi turistici, ecc.) ma, se non correttamente gestito, può 

compromettere in maniera grave i bisogni delle generazioni future. 

Gli strumenti di questa strategia di sviluppo sono soprattutto di natura 

politica e legislativa e la Città, attraverso l elezione diretta del 

Sindaco, è espressione della sovranità popolare e non un limite al suo 

esercizio: per questo deve costituire, proprio nel caso della gestione di 

grandi eventi, la sponda istituzionale alla piena partecipazione 

democratica. 

Uno sviluppo sostenibile in equilibrio con l America s Cup richiede 

un altra dote essenziale propria della città di Napoli che, in passato, ha 

consentito il pieno successo di eventi importanti e complessi qual è 

l America s Cup: la sinergia tra senso di responsabilità sociale e 

potere politico-istituzionale. 

A Napoli il senso di responsabilità sociale, più che altrove, è la 

consapevolezza che le condizioni di vita della comunità ed i problemi 

che in essa si verificano chiamano in causa tutti, non consentendo di 

defilarsi di fronte ai problemi definendoli come problemi di altri . 

Indipendentemente dalle cause che concorrono a determinarli, il senso 

napoletano di responsabilità sociale impone di fare qualcosa . A 

questo punto entra in gioco il potere politico-istituzionale: mentre, 

infatti, il senso di responsabilità sociale è sentire che si deve fare 

qualcosa, il potere è la reale possibilità di farlo, è la possibilità di 

contare, di decidere realmente, di produrre cambiamenti. 

Potere e senso di responsabilità sociale possono assicurare a Napoli, 
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grazie ad una sinergia istituzionale 

 
già sperimentata con successo in 

occasione del G7 

 
il pieno successo all America s Cup: anche in 

questo caso a condizione di saper strutturare un dialogo ed un pieno 

coinvolgimento con tutte le parti della collettività napoletana. 

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, in quanto rete 

euromediterranea per il dialogo tra le società e le culture, è impegnata 

da oltre un decennio nell attivare, promuovere e gestire una rete 

complessa di organismi e di istituzioni al fine di agevolare il processo 

di partecipazione sociale e coinvolgimento degli attori della società 

civile in tutti gli ambiti del partenariato euromediterraneo: per questo 

motivo, con la sua esperienza e con la sede centrale di Napoli, si 

propone come luogo di incontro e di dibattito per tutte le iniziative che 

interessano lo sviluppo nella città: queste, se ben gestite e se frutto di 

un azione corale di tutte le componenti della città, possono costituire 

l asse portante per uno sviluppo sostenibile e per il futuro della città 

stessa nel suo insieme.

  

D.M. - Corrono indubbiamente tempi difficili per la pace, in 

particolare per il rapporto estremamente problematico che c è tra 

Oriente e Occidente , in senso molto lato. Quali pensa che siano le 

ragioni più forti della difficoltà di questo rapporto? Trova che le 

differenze religiose vi abbiano un ruolo importante?  

M.C. - Possiamo parlare di quanto siamo scioccati, ma non possiamo 

definire a parole un evento di dimensioni inaudite come questo. Se 

tentiamo di affrontare i fatti dei giorni passati dal punto di vista 

culturale, i termini che ci vengono immediatamente alla mente sono 
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esasperazione, costernazione, stupefazione, scoramento, rabbia e lutto. 

Ma persino queste parole mi sembrano inadeguate, insufficienti, 

deboli. Siamo obbligati a confrontarci con l idea di vulnerabilità, 

parola che oggi viene ripetute di continuo. Le nostre città sembrano 

improvvisamente più esposte ai pericoli dopo che sono stati attaccati i 

due luoghi all apparenza meglio difesi. Il carattere devastatore dell 11 

settembre 2001 e dell Intifada supera tutto ciò che abbiamo visto 

finora e ci avvicina alle più estreme visioni apocalittiche di certa 

letteratura e del cinema di Hollywood. Stupisce la coordinazione degli 

eventi, la logica, il modo in cui le operazioni sono state ideate, 

pianificate, organizzate, realizzate con diabolica perfezione. 

I nordamericani, e non solo loro, non credevano che i terroristi degli 

Stati cosiddetti irresponsabili potessero raggiungere un livello 

tecnologico così sofisticato e una tale capacità di impiegare quella 

tecnologia, livello che ha superato quello occidentale. 

In un primo momento tutti ci chiediamo quali sono i moventi: 

terrorismo, antiamericanismo, fondamentalismo islamico, 

antiglobalizzazione, localismo, ecc., ma in seguito ci concentriamo 

anche sulle conseguenze di questi fatti, sia nell immediato che più a 

lungo termine. 

La mia opinione è che i motivi e le conseguenze si debbano analizzare 

contemporaneamente. 

È facile prevedere che il mondo tenderà a chiudersi con frontiere 

sempre più strette, fastidiosi controlli ai cittadini, blocco 

dell emigrazione e dell immigrazione, limiti alla libertà di 

movimento, cancellazione degli aiuti ai paesi bisognosi. 

Ma ciò che mi pare più pericoloso è l abisso che si aprirà tra il mondo 
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ricco e il mondo povero. 

Vi saranno anche effetti fallimentari per la globalizzazione, equilibri 

imposti e il terrore che accompagna la paura di un nuovo terrore: 

siamo condannati a vivere con questa paura e questo può mettere in 

pericolo proprio la democrazia di cui andiamo tanto orgogliosi, 

trasformandola in quello che dieci anni fa chiamavo democratura. 

Chissà che dopo questi fatti le nostre democrazie non si trasformino in 

democrature.  

Ci sono però altri effetti che accompagnano gli attacchi terroristici 

dell 11 settembre. Siamo testimoni di malintesi e continue distorsioni 

delle parole e delle espressioni che vengono usate in questi giorni. 

Islam e islamismo, come islamismo e fondamentalismo, non sono 

sinonimi e dovremmo stare molto attenti a non generalizzare i 

fenomeni a cui assistiamo soprattutto se sono accompagnati da 

rappresaglie e vendette. 

Occorre indagare senza semplificazioni i rapporti tra questi fatti. Il 

presidente francese Jaques Chirac, parlando della relazione tra mondo 

islamico e Occidente, ha insistito sulla necessità di fare attenzione a 

non lanciare una campagna di odio, mentre il presidente Bush 

considerava il Bene contrapposto al Male. 

Forse devono essere i cristiani i primi a tirare in ballo il conflitto tra 

mondo povero e mondo ricco. Più precisamente, in questo conflitto 

andrebbero cercati i veri motivi di quello che sta accadendo. 

Un altro malinteso è la confusione tra guerra e atto terrorista. La 

guerra aveva le sue regole, le sue procedure, le sue convenzioni che 

venivano rispettate 

 

almeno in parte 

 

anche durante il fascismo e lo 

stalinismo. 
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Dopo la caduta del Muro di Berlino siamo usciti dalla Guerra fredda e 

siamo entrati in un periodo che non è di guerra ma neppure di vera 

pace. 

Per quanto concerne il mondo islamico, grazie ai numerosi testi che ho 

consultato per elaborare il mio Breviario Mediterraneo , mi è rimasta 

impressa una frase pronunciata da un credente islamico dissidente: 

Modernizzare l Islam o islamizzare la modernità? . 

Questo è il grande problema che oggi il mondo islamico si trova ad 

affrontare. In effetti, non si può islamizzare la modernità come noi, 

sfortunatamente, non siamo riusciti a cristianizzare la modernità. 

Dall Illuminismo, tutto un movimento di uomini e idee ha impedito in 

Occidente la cristianizzazione della modernità. 

Quando si parla di modernizzare l Islam, i teologi più fondamentalisti 

credono che questo significhi necessariamente cambiare il testo del 

Corano. 

Noi cristiani, invece, non abbiamo dovuto cambiare nulla dell Antico 

e del Nuovo Testamento per coniugare cristianesimo e modernità e 

credo che lo stesso principio possa valere per il Corano. 

Non bisogna mai cessare di cercare una cultura che tenti alternative di 

civiltà. Temo però che dopo la condanna arrivi la vendetta. 

E la vendetta colpisce gli innocenti, mentre i veri colpevoli riescono a 

sfuggire.  

D.M. - Che cosa si intende esattamente quando si parla di dialogo 

interculturale e con quali modalità esattamente dovrebbe svolgersi? 

In che misura, a Suo parere, un confronto tra le religioni potrebbe 

sostanziare una parte di questo dialogo? 
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M.C. - Il dialogo tra culture e religioni e lo sviluppo condiviso, sono 

elementi portanti del processo di pace. 

La storia, la religione e l appartenenza etnica agiscono come elementi 

di identità, ma bisogna evitare che inducano reciproca diffidenza e 

odio. Le differenze di cultura, valori e religioni sono risorse; pur 

tuttavia è necessario far sì che non agiscano come valichi identitari 

che impediscono la comunicazione e lo scambio tra diversi gruppi 

etnici. Per costruire una politica di sviluppo e di pace all interno di 

società multiculturali è necessario conoscere le diverse identità e i 

confini psicologici all interno delle più ampie teorie sul mondo che le 

persone condividono e elaborano, necessita individuare insieme quei 

valori che hanno carattere condiviso insieme alle risorse e prospettive 

condivisibili per costruire un destino comune. Per capire come 

promuovere strategie di pacificazione anche quando sembra prevalere 

un conflitto di interesse tra gruppi e Paesi bisogna riuscire a 

comprendere quali sono i punti di incontro e di scontro sia nelle loro 

caratteristiche oggettive sia nelle percezioni reciproche. Quale risposta 

al conflitto tra antiche identità locali e nuove sfide globali occorre 

aprire il campo ad una nuova prospettiva empowerizzante : 

introdurre il concetto di localizzazione quale fusione di opportunità 

globali e interessi locali nelle strategie di sviluppo locale nell area 

euromediterranea. È opportuno infatti integrare prospettive globali con 

le condizioni locali e, allo stesso tempo, dare maggiore forza agli 

attori locali per indirizzare le nuove risorse di comunicazione e 

scambio globale. 

Si tratta di costruire un nuovo intreccio tra risorse locali e prospettive 

globali, tra memorie e competenze del passato e risorse del futuro 
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della comunità. La consapevolezza che la terra è un bene di tutti 

dovrebbe far promuovere politiche condivise di tutele delle risorse 

naturali. La ricerca sociale più recente ribadisce che non si può 

promuovere l interazione e il dialogo interculturale se non si 

riconoscono e  rispettano le differenze e non si agisce per superare le 

ineguaglianze; si tratta così di andare oltre la tolleranza, di costruire 

relazioni oltre il superamento degli stereotipi. La sfida è creare legami 

di prosperità e giustizia con l altro distante . Infatti, per ridurre 

conflitti tra società e culture è necessario riconoscere e fare interagire 

le differenze riuscendo a costruire scopi comuni sovraordinati. Le 

nostre considerazioni portano così ad alcune parole chiave: 

Rispetto delle differenze e interazioni multiculturali a più dimensioni. 

Solidarietà e non individualismo: superando la solitudine delle 

anonime metropoli, attribuendo valore alla comunità. Interazioni a 

livello locale e globale tra gruppi e al loro interno. Prendersi cura del 

nostro mondo comune: ambiente e genere umano.  Identificazione e 

promozione di obiettivi comuni attraverso aggregazioni sovraordinate. 

Diritti e giustizia quali valori comuni di nuova cittadinanza. 

In alcuni momenti ciò sembra oggi un esercitazione utopica. Pur 

tuttavia la Società civile non può rinunciare ad agire per il 

regolamento pacifico dei conflitti nell aria Euromediterranea. Gli 

esperti e le organizzazioni realizzatrici di buone pratiche per le attuali 

emergenze di guerra nel Mediterraneo non possono desistere. In 

questo senso la Fondazione Laboratorio Mediterraneo agisce come 

strumento di informazione e dialogo contro la costruzione e il 

mantenimento di pregiudizi e stereotipi che sono alla base dello 

scontro tra civiltà, è mezzo di solidarietà, democrazia e partecipazione 

per raggiungere pace e sviluppo condiviso. 
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D.M. - Vuole aggiungere ancora qualcosa che ritiene importante e che 

non abbiamo affrontato adeguatamente nel corso di questo incontro?   

M.C. - Lavorare insieme per la pace richiede l impegno di tutti noi. 

Lo strumento principale è il dialogo tra le società e le culture: 

elemento imprescindibile per assicurare progresso e sviluppo 

condiviso e sul quale la nostra istituzione - in quanto rete ma, 

specialmente, quale strumento per fare reti - ha fondato la propria 

azione.  

Un'azione forte e decisa, perché rivolta al futuro e fondata sulla 

speranza che i popoli del Mediterraneo possano: acquisire una pace 

duratura; lavorare per la ricostruzione economica, sociale e politica 

dei loro Paesi, nei limiti delle frontiere oggi riconosciute; vivere le 

loro differenze in perfetta armonia e con uno spirito di tolleranza, 

dialogo e libertà. 

L approccio originale portato avanti dalla Fondazione Laboratorio 

Mediterraneo sin dal 1994 - in accordo con i principi affermati dal 

Consiglio d Europa e, poi, dall Unione europea nel Processo di 

Barcellona - è quello promuovere il processo d integrazione 

euromediterranea utilizzando la scienza e la cultura.  

È un approccio originale e realista, perché sono fermamente convinto 

che, nello spazio euromediterraneo come altrove, il dialogo e la 

mediazione devono comunque prevalere sulle soluzioni militari. Ma è 

un approccio che coincide anche con l indirizzo fondamentale della 

Fondazione Laboratorio Mediterraneo che si costituisce soprattutto 

come punto di riferimento per il rispetto delle diversità culturali e 

linguistiche e per un durevole dialogo tra le società e le culture. 
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Questa è una sfida politica, economica, sociale e culturale che 

coinvolge tutti noi. 

L interdipendenza tra uomini, società e spazi è ormai la norma e le 

mutazioni scientifiche e tecnologiche, la globalizzazione economica e 

finanziaria, la circolazione immediata dell informazione conducono 

l umanità intera verso un futuro di omologazione. Ciò non significa 

affatto verso un destino comune, anzi: le ineguaglianze e le povertà 

che si aggravano nel mondo ne sono la prova. Come costituiscono 

prova il rischio di egemonia di qualche potenza su decisioni che 

coinvolgono l'avvenire del nostro pianeta oppure il blocco 

dell informazione operato verso le fasce più deboli e meno abbienti. 

Un altro rischio è la sottomissione delle economie locali a strategie 

industriali che hanno poche relazioni con i bisogni reali di quel paese 

o i monopoli di attori specifici - privati o pubblici - sulla costruzione e 

diffusione di modelli standardizzati di comportamento, di consumo, di 

pensiero, di creatività e, quindi, di esistenza. 

Quando gli scambi internazionali si diffondono e s ingigantiscono gli 

Stati, ma specialmente i cittadini, hanno la sensazione di vedersi 

sottrarre la gestione del proprio mondo e si sentono imporre una 

monocultura . Di fronte a questa perdita d identità, specialmente nel 

Mediterraneo, grande è la tentazione di rifugiarsi in se stessi, di 

cristallizzarsi su valori arcaici radicati nel passato, in un clima di 

intolleranza che spesso conduce al fanatismo, all odio, al rigetto 

dell Altro.  

Se vogliamo evitare che la guerra fredda di ieri si trasformi oggi in un 

suicidio cultuale, agevolato da massicci movimenti migratori 

internazionali, occorre - nel senso più ampio del termine -
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democratizzare la mondializzazione prima che la mondializzazione 

snaturi la democrazia.  

Ciò significa promuovere, in maniera veloce ed efficace, il dialogo e 

la cooperazione tra spazi potenzialmente generatori di conflitti, qual è 

lo spazio euromediterraneo. 

Sono convinto che le grandi aree culturali e linguistiche - di cui il 

Mediterraneo è antico custode - costituiscono oggi spazi privilegiati di 

solidarietà che, se rafforzati dal dialogo e dalla cooperazione, sono la 

migliore garanzia per la democrazia, la pace e lo sviluppo condiviso. 

Il dialogo tra le culture è oggi più che mai indispensabile non solo nel 

Mediterraneo ma come progetto di scala planetaria: un progetto di 

società in cui le culture si completano senza escludersi, si rinforzano 

senza scomparire, si accorpano senza perdere ciascuna la propria 

identità. 

Dobbiamo tutti concorrere alla costruzione di un mondo multipolare, 

rispettoso delle lingue, delle culture, delle tradizioni e di una gestione 

veramente democratica delle relazioni internazionali. 

Ma tutto questo presuppone che la diversità culturale mondiale 

divenga una condizione preliminare per costruire un dialogo reale tra i 

popoli, che il riconoscimento della cultura come forza dominante non 

costituisca un'eccezione bensì il fondamento del nuovo processo di 

civilizzazione, che la cultura non si limiti solo alle arti e alla 

letteratura, ma che essa inglobi tutti gli aspetti della vita nella sua 

dimensione spirituale, istituzionale, materiale, intellettuale ed emotiva 

nei diversi tessuti sociali: in poche parole che la cultura - in un mondo 

aspro fatto di forze spesso in contrasto tra loro - possa assumere il 

ruolo di forza buona capace di incidere sui processi della storia. 
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Riconoscere che cultura e sviluppo sono indissociabili, senza limitarsi 

ad un semplice approccio commerciale ed economico della cultura, è 

essenziale per costruire il futuro, qui nel Mediterraneo come altrove. 

Questo processo ha bisogno di azioni concrete e comuni ai 

trentacinque Paesi del Partenariato euro-mediterraneo, specialmente 

nel campo dei diritti umani e della promozione della democrazia.  

Il messaggio che desideriamo lanciare è semplice: promuovere il 

dialogo per la coesistenza delle diversità ed una pace durevole. 

La speranza forte è che tacciano, per sempre, le armi. La violenza 

deve cessare. 

I popoli del Mediterraneo, all alba di questo nuovo millennio, devono 

chiudere definitivamente con un passato tragico ed esaltare tutta la 

loro ricchezza ed il loro grande patrimonio, che hanno costituito e 

costituiscono un universale valore per tutta l umanità. 
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INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA  CATERINA ARCIDIACONO   

D.M. - Può farmi una breve presentazione di lei, del suo percorso 

professionale e della sua biografia individuale?  

Prof. Arcidiacono - Io sono per metà psicologa sociale e per metà 

psicoanalista, quindi come psicoanalista sono abituata allo studio del 

mondo interno e come psicologa sociale a quello dell interazione tra 

individuo e ambiente In questo contesto sono stata per anni presente e 

attiva nell ambito del movimento femminista negli anni 70, 

occupandomi di salute, sviluppo psicologico, psicanalisi, ma sempre 

con l occhio di donna, diciamo. Questo per quanto riguarda il mio 

percorso professionale. L impegno successivo è stato quello, diciamo, 

di servizio: ho lavorato dal 1980 al 2000 per i servizi sanitari della 

città di Napoli, occupandomi di un area di emarginazione urbana. Poi 

mi sono anche occupata di formazione del personale. L anno scorso 

ho vinto il concorso all Università. Sono così dettagliata anche per 

dare ragione di un percorso abbastanza permeabile, nel suo 

svolgimento, alla opportunità di rivolgermi al dialogo interculturale e 

di relazione tra diversi: si è data questa possibilità di mettere in piedi 

la Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Essenzialmente io avevo 

un esperienza di formazione e di abitudine a un lavoro di impegno nel 

sociale. Con P. Matvejevic e con F. Pizzini abbiamo messo in piedi il 

Lab Med. P.Matvejevic ha continuato a fare l esule come professione 

di vita, ma è anche ordinario alla Sapienza di Roma, mentre io 
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continuo ad avere il mio lavoro insegnando Psicologia Sociale di 

Comunità e mi occupo della Fondazione.  

D.M - Come e perché è entrata a far parte della FLM?  

Prof.ssa A. 

 

Ne sono entrata a far parte perché si occupava delle cose 

di cui mi occupavo anch io. Bisogna ricordare il Kirki, il quale 

parlava delle Indie gli chiedevano: Ma tu perché lavori in 

Calabria? e lui rispondeva Perché esistono le Indie paradelà e le 

Indie paradequa e io ho sempre lavorato nelle Indie paradequa . 

Anch io ho sempre lavorato in questa realtà, ho sempre fatto un 

femminismo che è sempre stato nei servizi, ho sempre lavorato in aree 

di emarginazione, di degrado, per l integrazione, per i primi 

consultori, per i primi centri sulla conflittualità e l abuso familiare, e 

quindi si è trattato di una logica, di un continuum, tanto che poi mi è 

stata chiesta una mano per fare il forum nell ambito della formazione, 

per cui la mia presenza stata sempre più attiva, ma in una politica di 

meal-streaming. Vuol dire che  non ci si occupa delle donne stando in 

disparte, ma  partecipando dall interno a qualunque iniziativa si porti 

avanti: da qui il discorso sul dialogo interculturale, sul rispetto delle 

differenze, sulla promozione delle cittadinanze, tenendo conto dei 

livelli di emarginazione e di differenze economiche tra paesi ricchi e 

paesi del terzo mondo. Tutto questo rientra nelle cose di cui mi 

occupo come psicologa sociale e quindi occuparmene dal punto di 

vista della formazione non è stato un cambiare attività, anzi, è 

piuttosto un opportunità in più. Oltretutto essere vicepresidente mi 

consente una certa libertà di movimento anche dal punto di vista, 
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diciamo, istituzionale, un ruolo che mi consente di portare avanti le 

cose che mi interessano.  

D.M. - Quale è il suo ruolo all interno della FLM e che attinenza ha 

con il suo percorso professionale?  

Prof.ssa A. - Mi occupo della fondazione con il ruolo di 

vicepresidente e quindi in una logica di meal-streaming, cioè non mi 

occupo di donne in senso stretto, ma in una logica di meal-streaming. 

Faccio le mie battaglie già solo con la mia presenza in una struttura 

che vede per lo più la presenza di uomini, quasi tutti abbastanza 

autoreferenziali e narcisisti.   

D.M. - Quali sono le attività della Fondazione di cui Lei si occupa più 

da vicino?  

Prof.ssa A. - Le attività di cui più mi occupo sono, da una parte, 

l assetto generale della Fondazione, e nello specifico mi sono 

occupata dei corsi di formazione destinati agli psicologi che dovevano 

lavorare come promotori di sviluppo sociale e di organizzazione. È 

anche recentemente uscito un libro in cui c è un articolo su questo 

lavoro che abbiamo messo in piedi come master e che dà l idea della 

parte di lavoro svolta per la Fondazione, dal momento che il mio ruolo 

in quell iniziativa era limitatamente come esperta di Psicologia 

Sociale che gestiva il corso. Poi dal corso è venuta fuori un attività su 

dialogo-cittadinanza, solidarietà sociale, costruzione di sviluppo 

nell ambito delle grandi città. Per quanto riguarda le città stiamo 
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facendo un lavoro nel centro antico di Napoli, con gli abitanti con le 

associazioni.  

D.M. -  Si ha già un idea di chi riceverà i Premio Internazionale 

Laboratorio Mediterraneo per il 2004?! Se sì, perché?!  

Prof.ssa A. -  Per l anno prossimo non lo so, per il 2003 l abbiamo già 

assegnati. Abbiamo assegnato quello della pace a Elias Chacour, che è 

un prete che ha una scuola multiculturale in Palestina; lui vive nei 

territori israeliani, è Palestinese e cattolico, ma la scuola è per 

musulmani arabi, musulmani, cattolici ed ebrei. Ha 5000 studenti. Il 

Premio per la Cultura l abbiamo assegnato a Suzanne Moubarak per 

tutto il lavoro che ha fatto, che le è stato anche riconosciuto, che è una 

bella conquista in un paese islamico, considerando che siamo ancora 

nella fase in cui le donne si occupano di culture di bambini e infanzia. 

La sorella del re, ad esempio, manda avanti lo sviluppo del Marocco 

non occupandosi delle donne, ma occupandosi di infanzia, la Meryem; 

la moglie del re è la patrona della biblioteca alessandrina, per cui tutte 

le cerimonie della biblioteca sono governate da lei in segno di una 

visibilità e di una figura del Mediterraneo forte, efficiente, efficace. 

Sono i due premi che abbiamo dato quest anno, in questa logica.  

D.M. - Lei personalmente a chi lo assegnerebbe?   

Prof.ssa A. - A chi l assegnerei l anno prossimo? Non lo so, non ci ho 

ancora pensato. Forse a qualcuno in una dimensione un po più forte 

che non nella moglie di un re, una figura più presente sul campo, per 
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così dire, ma ora non mi viene in mente una persona in particolare. 

Quest anno, per esempio, abbiamo dato il Premio di Arte a una 

giovane attrice che fa uno spettacolo che si chiama Kirie , su pianto 

e morte di guerra, utilizzando la tradizione greca, per questo si chiama 

Kirie, con dei canti tradizionali della cultura salentina. Così c è stato 

questo riconoscimento a una figura meno nota, che però ha un 

impegno preciso sul campo , come dicevo; l altro, poi, è stato 

assegnato ad una donna più di apploit. Però non è facile esserlo in 

questi contesti.  

D.M. 

 

Lei pensa che sarebbe utile, oltre ai convegni, proporre  

attività di ricerca partendo dagli aspetti sociali e culturali dei paesi di 

quest area?  

Prof.ssa A. - Non organizziamo solo convengni. Facciamo anche  

un attività di ricerca testimoniata da un lavoro fatto sul volontariato 

urbano della città di Napoli intervistando tutte le associazioni di 

settore. Da noi lavora l equipe che ha svolto la ricerca; stanno 

raccogliendo i dati e stiamo tentando di ultimare la ricerca in modo da 

pubblicarla. Si tratta di un lavoro fatto con gli abitanti del centro 

antico su senso e significato, bisogno e qualità della vita nel centro 

antico. Abbiamo delle foto  da esporre alla mostra di presentazione e 

dei risultati su ogni singolo quartiere. Contiamo di ridiscutere il tutto 

e, a partire della mostra, fare un lavoro di progettazione sociale 

partecipata.  

D.M. 

 

Che ruolo può avere, secondo Lei, Napoli sia come sede della 

FLM che per la sua posizione geografica? 
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Prof.ssa A. - Napoli come sede della Fondazione è sicuramente 

significativa, perché si trova nel Mezzogiorno, in quel sud che 

rappresenta un ponte con altre aree del sud. Per cui questo è imprtante 

sia per sviluppare i rapporti sul sud, sia per sviluppare i rapporti sul 

nord; e poi perché Napoli ha una tradizione di tolleranza, tolleranza è 

poco, la tolleranza è nell indifferenza, ma di dialogo di differenza e 

quindi di costruzione di un percorso all interno della questione della 

differenza. E poi in fondo noi siamo napoletani e quindi possiamo dire 

tutto, insomma ci piace farlo a Napoli.  

D.M. - Come vede il rapporto tra il Mediterraneo e la nascente 

Europa?  

Prof.ssa A. 

 

Se per nascente Europa si intende quella 

dell allargamento, direi più un rapporto di sfida e di progettualità 

sociale e politica, di impegno. Ad esempio gli immigrati sono visti 

come invasori e non si coglie la dimensione dei nuovi mercati 

potenziali. Se vogliamo creare un area di libero scambio, un area di 

forza compatta, il Mediterraneo è l area più vicina che abbiamo, al di 

là di storie, tradizione, memoria, cultura. E poi nella prospettiva di un 

mondo solidale, di sviluppo sostenibile i nostri più vicini sono i paesi 

della linea sud e noi non possiamo che vivere in una dimensione di 

solidarietà e di sviluppo  sostenibile per il semplice motivo che 

l acqua, l aria, il sole sono comuni e se li inquini qui, li inquini lì, se li 

usi male qui, li usi male lì. Anche se siamo più ricchi dobbiamo 

pensare che abbiamo i più poveri di cui occuparci, e questo è un 

principio etico, ma quasi indispensabile altrimenti andiamo a fare le 

guerre di Bush e l imperialismo americano contro gli sporchi brutti 
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cattivi ecc. casualmente proprietari di petrolio a cui però non viene 

riconosciuta nessuna dignità. Insomma il mondo è di tutti ed è piccolo, 

ed è stretto, noi entriamo in una logica di principi, di solidarietà e di 

etica oppure non soltanto di sviluppo capitalistico oppure anche in 

termini opportunistici ci ritroviamo in un mondo rumoroso, sporco, 

dove si corre, dove si sta male, dove si è poveri. E quindi per il bene 

nostro, per il bene di tutti, abbiamo necessità di affermare dei principi 

di solidarietà e di condivisione, trovando gli spazi di condivisione; 

forse è utopico però sicuramente l alternativa è quella della guerra, 

dell usurpazione o dell abuso, una logica di usurpazione, di violenza. 

Tra le società nell area euromediterranea è una sfida ma che è anche 

un esemplificazione del futuro della psicologia sociale: si dice 

dialogo intergruppi , accomunare le differenze , abbattere le 

frontiere , mantenere i puntini impersonali , non invadere i territori 

degli altri .  

D.M. - Vuole aggiungere ancora qualcosa che ritiene importante e che 

non abbiamo affrontato adeguatamente nel corso di questo incontro?   

Prof.ssa A. - No, paradossalmente dalla psicologia sociale si finisce 

poi a parlare delle regole che tengono insieme gli uomini. Non si può 

lavorare solo sull individuo e solo sul mondo interno, per cui io sono 

una psicanalista, lo rivendico, fino in fondo, conosco l arte dei gruppi 

delle relazioni, ma la uso, preferisco usarla più su scenari sociali, 

scenari collettivi, che su scenari prettamente individuali. 



 

198

BIBLIOGRAFIA   

AA.VV., Diritti dell uomo, diritto delle genti nel Mediterraneo, a cura 

di A.Filipponio e D.Jaeger. Bari, Laterza, 2000.   

AA.VV., La Religione degli Europei, Torino, Fondazione G.Agnelli, 

1993.   

Ad hoc Working Group of International Experts on Violations of 

Genital Mutilation, POB 197, Southfields, New York 

10975, USA  

Ahmed, L., Oltre il velo: la donna nell Islam da Maometto agli 

Ayatollah, Firenze, La Nuova Italia, 1995  

Albera D., Blok A., The Mediterranean as a Field of Ethnological 

Study , in Albera D., Blok A., Bromberger Ch., (sous la 

direction de), L anthropologie de la Méditerranée/ 

Anthropology of the Mediterranean. Acte du colloque 

international, aix-en-Provence, 14-17 mai 1997, pp. 15-37  

Albera D., Blok A., Bromberger Ch., (sous la direction de), 

L anthropologie de la Méditerranée/ Anthropology of the 

Mediterranean. Acte du colloque international, aix-en-

Provence, 14-17 mai 1997 



 

199

Aldeeb, S., Mutiler au nom de Yahvé ou d Allah, St-Sulpice, 1994  

Aldeeb, S., Circoncision masculine et féminine: notre sexe entre le 

marteau desa dieux et l enclume des coutumes in 

Gewohnheitsrecht und Menschenrechte, Aspekte eines 

vielschichtigen Beziehungssystems, Baden-Baden, Nomos 

Varlagsgesellschaft, 1998, pp. 81-124.  

Aldeeb, S., La sfida islamica ai diritti dell uomo nei paesi arabo-

musulmani e all estero , in A. Rigo (a cura di), Le tre 

religioni di Abramo. Visioni di Dio e valori dell uomo, 

Marsilio, Venezia, 2003, pp. 143-186  

Alexiou M., The Ritual Lament in Greek Tragedy, Cambridge, 1974  

Altvater E., Economia globale e autodeterminazione dei popoli, in 

Fondazione Internazionale Lelio Basso, 1998, pp. 27-33  

Andromedas J. N., The enduring urban ties of a modern Greek folk 

subculture, in J. N. Peristiany, (a cura di), Contributions to 

Mediterranean Sociology, Lattaye, Mouton, 1968, pp. 269-

278  

Arkoun, M., Le religioni monoteiste all orizzonte del 2010. Alla 

ricerca di un senso del futuro , in A. Rigo (a cura di), Le 

tre religioni di Abramo. Visioni di Dio e valori dell uomo, 

Marsilio, Venezia, 2003, pp. 7-44 



 

200

Arnaldez R., Un solo Dio, in La Méditerranée, a cura di F. Braudel, 

Paris, Flammarion, 1985 (tr. it. Il Mediterraneo, Milano, 

Bompiani, 1997), pp. 145-168)  

Beckingham C. F. 1956, The Cypriot Turks, in Royal Central Asian 

Journal , 43, pp. 126-130  

Beckingham C. F., 1957, The Turks of Cyprus, in Journal of the 

Royal Anthropological Institute of Great Britain and 

Ireland , 87, pp. 165-174  

Black-Michaud J., Cohesive Force, Oxford, Blackwell, 1975  

Bonvill, E.W., Golden Trade of the Moors, OUP, Oxford, 1968  

Borrelli F., 1999, Intervista a Jean-Loup Amselle, in Alias , suppl. 

sett. Di il Manifesto , 31 dicembre, pp. 26-27  

Bourdieu P., The sentiment of honour in Kabyle society, in Peristiany 

J. G. (a cura di), Honour and Shame. The Values of 

Mediterranean  Society, Widenfeld & Nicolson, London, 

1965, pp.241-292  

Braudel F., Il Mediterraneo: lo spazio, la storia, gli uomini e le 

tradizioni, Bompiani, 2002  



 

201

Campbell J.K., Honour, Family and Patronage. A study of Institutions 

and moral Values in a Greek Mountain Community, 

Clarendon Press, Oxford, 1964  

Charuty G., Du catholicisme méridional à l anthropologie des 

sociétés chrétiennes , in Albera D., Blok A., Bromberger 

Ch., (sous la direction de), L anthropologie de la 

Méditerranée/ Anthropology of the Mediterranean. Acte du 

colloque international, aix-en-Provence, 14-17 mai 1997, 

pp. 359-385  

Croce B., Frammenti di etica, Laterza, Bari, 1922  

Cuisenier J., Ethnicité et religion. La tradition du conflit dans les 

Balkans méditerranéèns , in Albera D., Blok A., 

Bromberger Ch., (sous la direction de), L anthropologie de 

la Méditerranée/ Anthropology of the Mediterranean. Acte 

du colloque international, aix-en-Provence, 14-17 mai 

1997, pp. 445-466  

Davis J., People of the Mediterranean, Routledge & Kegan Paul Ltd, 

1977 (tr it. Antropologia delle società mediterranee. 

Un analisi comparata, a c. di Mario Trucchi, 1980, Torino, 

Rosensberg & Sellier)  

de Martino E., Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 1959  



 

202

de Martino E., La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961  

de Martino E., Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre al pianto 

di Maria, Paolo Boringhieri, Torino, 1975  

de Martino E., Note di campo: spedizione in Lucania, 30 sett.-31 ott. 

1952, Lecce, Argo, 1995  

de Martino E., L opera a cui lavoro, (dir. Da C. Gallini) Lecce, Argo 

(L opera di Ernesto de Martino, 3), 1996  

Friedl E., Vasilika. A Village in Mdern Greece, New York, Holt, 

Rinehart & Winston, 1963  

Gellner E., Sanctity, puritanism, secularisation and nationalism in 

North africa. A case study, in J.G. Peristiany, 1968, (a cura 

di), Contributions to Mediterranean Sociology, Lattaye, 

Mouton, pp. 31-48  

Gellner E., Saints of the Atlas, London, Weifiled & Nicolson, 1969  

Herzsfeld, Honour & Shame: Problems in the comparative analysis of 

moral system, Man, 1980  

Holst-Warhaft G., Dangerous Voices. Women s Laments and Greek 

Literature, London - New York, 1992  



 

203

Koudier S. & Saccardi S., La Donna, il Bambino e l Islam, Il Colibrì, 

1999  

Lerner, G., The Creation of Patriarchy, New York, Oxford University 

Press, 1996  

Lobera J.R., 1986, Fieldwork in southwestern Europe: 

anthropological panacea or epistemological straitjacket?, 

Critique of anthropology, 6 (2), pp. 25-33  

Loraux N., La voix endeuillée, Paris, Gallimard, 1999 (tr. it. a cura di 

Monica Guerra, La voce addolorta, Torino, Einaudi, 2001)  

Malinowsky B., Teoria Scientifica della Cultura ed altri saggi, 

Feltrinelli, Milano, 1962  

Marta C., Guerre etniche: metafora del nostro tempo?, in 

Parolechiave. Nuova serie di Problemi del socialismo

 

, 

20/21, 1999,  pp. 259-279  

Marx E., Bedouin of the Negev, UP, Manchester, 1967  

Matvejevic P., Mediterraneo: un nuovo breviario, Garzanti, Milano, 

1991  

Matvejevi P., Being in the Balkans , in Proceedings / International 

conference The Balkans in the new Millennium, 25 and 26 

May 2001, Skopje,  pp. 155-161 



 

204

Maunier R., Recherches sur les echanges rituels en afrique du nord, in 

Annéè Sociologique NS I, pp. 924-925  

Minicuci M., Palumbo B., Family and Ideology , in Albera D., Blok 

A., Bromberger Ch., (sous la direction de), L anthropologie 

de la Méditerranée/ Anthropology of the Mediterranean. 

Acte du colloque international, aix-en-Provence, 14-17 mai 

1997,  pp. 231-253  

Mutilations sexuelles féminines: dossier d information, OMS, Ginevra 

(1994)  

Nimkoff M.F. ( a cura di), Comparative Family Systems, Houghton 

Mifflin, Boston, 1965  

Peristiany J. G. (a cura di), Honour and Shame. The Values of 

Mediterranean  Society, Widenfeld & Nicolson, London, 

1965  

Peristiany J.G., (a cura di), Contributions to Mediterranean Sociology, 

Lattaye, Mouton, 1968  

Peters E.L., Aspects of the family among the Bedouins of Cyrenaica, 

in M. F. Nimkoff ( a cura di), Comparative Family 

Systems, Houghton Mifflin, Boston, 1965, pp. 121-146  



 

205

Peters E.L., 1960, The proliferation of segments in the lineage of the 

Bedouin of Cyrenaica, in Journal of te Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland , 90, 

pp. 29-53, rist. in Sweet (a cura di), Peoples and Cultures 

in the Middle East, Natural History Press, New York, vol. 

I, 1970  

Peters E.L, 1967, Some structural aspects of the feud among the 

camelherding Bedouin of Cyrenaica, in Africa , 37, pp. 

261-282  

Peters E.L, The tied and the free. An account of a type of patroclient 

relationship among the Bedouin pastoralists of Cyrenaica, 

in J.G. Peristiany (a cura di), Contributions to 

Mediterranean Sociology, Lattaye, Mouton, 1968, pp. 167-

188  

Porcel B., Capasso M., Fòrum Civil Euromed. © Institut Català de la 

Mediterrània e Fondazione Laboratorio Mediterraneo, 

Napoli, Magma, 1997  

Rigo, A., Le tre religioni di Abramo. Visioni di Dio e valori 

dell uomo, Marsilio, Venezia, 2003  

Ryan S., Ethnic Conflict and International Relations, Aldershot 

 

Brookfield, Darthmouth, 1995  



 

206

Rybakov B., Le paganisme des anciens Slaves, Paris, PUF, 1994  

Schneider J., La vigilanza delle vergini, Palermo, La Luna, 1971  

Schorger W.D., 1969, The evolution of political forms in a northern 

Moroccan village, in Anthropological Quarterly , 42, iii, 

pp. 263-286  

Siddiqui A., Il dialogo cristiano-musulmano: alcune questioni e 

priorità , in Rigo, A., Le tre religioni di Abramo. Visioni di 

Dio e valori dell uomo, Marsilio, Venezia, 2003, pp. 95-

113  

Sweet ( a cura di), Peoples and Cultures in the Middle East, Natural 

History Press, New York, 1970  

Tylor E.B., !871, Primitive Culture, London, Murray (trad. italiana 

parziale in: Bonin L. & Marrazzi A., 1970, Antropologia 

culturale, Milano, Hoepli, pp.71-81  

Vinogradoff A.R., The Ait Ndhir of Morocco. A Study of the Social 

Tranformation of a berber Tribe, Museum of 

Anthropology, University of Michigan Research Paper, 

no.55, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1974  

Williams P., Nous, on n en parle pas. Les vivants et les morts chez 

Manouches, Paris, Editions de la Maison des sciences de 

l homme, 1993 



 

207

Wolf E. R., 1969, Society and synbols in latin Europe and in the 

Islamic Near Est. Some comparisons, Anthropological 

Qarterly , 42, iii, pp. 287-301   

WEBGRAFIA  

www.medlab.org

 

www.arabroma.com

 

www.accademiamed.org

 

www.almamed.org 

 

www.euromedcity.org

  

www.isolamed.org

 

http://www.medlab.org
http://www.arabroma.com
http://www.accademiamed.org
http://www.almamed.org
http://www.euromedcity.org
http://www.isolamed.org


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com

