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«Coraggio, speranza e al lavoro per tutti noi!»: con queste parole mons . 
Luciano Giovannetti ha concluso il convegno Il Mediterraneo e le città. 
Prospettive economiche, culturali e spirituali tra le città, le regioni e i popoli 
del Mediterraneo (Firenze, 15-17 maggio 2011) .

Il convegno, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, sotto l’Al-
to patronato della Presidenza della Repubblica, con la collaborazione della 
Regione Toscana e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha visto la parte-
cipazione di ambasciatori, uomini delle istituzioni politiche, rappresentanti 
delle Chiese cristiane, delle comunità ebraiche e islamiche, docenti e esperti 
nel dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale e tanti giovani chia-
mati a condividere le gioie e le speranze dei popoli del Mediterraneo . Nei 
tre giorni del convegno, ospitato prima nella Salone Brunelleschi dell’Istitu-
to degli Innocenti e concluso nella Sala Luca Giordano del Palazzo Medici-
Riccardi,  ci si è incontrati e confrontati sul ruolo delle città nel passato, nel 
presente e nel futuro del Mediterraneo nella tradizione dei colloqui euro-
mediterranei di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze .

Al termine del convegno da più parti, alla luce dei tanti temi trattati e 
del clima di profonda condivisione e amicizia, è stato chiesto di dare con-
tinuità a questa riflessione per il dialogo e per la pace nel Mediterraneo: 
mons . Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, ha così 
annunciato l’impegno della Fondazione per la pubblicazione degli atti del 
convegno in una forma che fosse la più prossima allo stile colloquiale che 
ha caratterizzato i lavori del convegno . Per questo grazie al lavoro di Sara 
Faustinelli i singoli interventi sono stati trascritti, con l’avvertenza che, tal-
volta, sono stati rivisti e ampliati dai singoli autori che hanno voluto così 
proseguire una riflessione a più voci sul Mediterraneo . 

In questa sede i curatori del presente volume sentono l’obbligo di espri-
mere uno speciale ringraziamento a mons . Giovannetti che, con le sue pa-
role e i suoi gesti, anche in questa opera redazionale, ha saputo essere un 



esempio per una testimonianza cristiana in ascolto dell’altro per la promo-
zione del dialogo tra uomini e donne di buona volontà . Questo volume 
non sarebbe stato possibile senza quel fraterno sostengo di Angiolo Rossi, 
direttore della Fondazione Giovanni Paolo II, che ha seguito passo passo la 
progettazione e l’elaborazione di ogni pagina . Nel lungo elenco di coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione degli atti, uno speciale grazie va 
a Nicola Cianferoni e David Proietti, che hanno costruito questo volume 
insieme a noi .

In questa sede desideriamo ricordare e ringraziare un pensiero va a Ugo 
Caffaz che ha contributo con la sua sapienza a definire la struttura e i temi 
del Convegno . 

Arricchisce questo volume un cd, che riporta gli interventi, la rassegna 
stampa, le foto e i testi qui riprodotti, a cura di Alessandro Bartolini .

La data in cui abbiamo consegnato le bozze alla tipografia riveste per 
tutti un particolare significato . Il 18 e il 19 ottobre di venticinque anni fa, 
papa Giovanni Paolo II, oggi Beato, visitò le Chiese toscane di Fiesole e 
di Firenze . Nella preparazione del convegno una sua frase ci ha guidato: 
«Senza la Toscana il mondo sarebbe stato diverso ed oggi apparirebbe uma-
namente più povero» (13 giugno 1986) . 

Affidiamo alla comune riflessione questa frase per la prosecuzione del 
cammino intrapreso .

Renato Burigana Riccardo Burigana  
Firenze, 18 ottobre 2011
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Saluto per l’InIzIo del convegno

Renato Burigana
Fondazione Giovanni Paolo II

Carissime amiche e carissimi amici,
permettetemi di chiamarvi così in modo non formale anche se in questa 

grande sala realizzata dal Brunelleschi sono seduti Ministri, Ambasciatori, 
Arcivescovi e Vescovi, eminenti Rabbini e Imam, uomini politici, rappre-
sentanti del Governo locale e nazionale, studiosi e molti giovani borsisti .

Vi saluto a nome della Fondazione Giovanni Paolo II e mio personale e 
do a tutti voi il benvenuto nella e della città di Firenze .  

Firenze è una città chiamata al dialogo e intende oggi rafforzare questa 
sua vocazione . Nei vostri pass, almeno in quelli di chi si è iscritto nei giorni 
scorsi, insieme al nome e al Paese di provenienza abbiamo scritto anche il 
nome di un personaggio che ha fatto la storia di questa nostra terra . È un 
modo simbolico per indicare che, come nei secoli passati, anche noi oggi 
siamo chiamati a fare grande il Mediterraneo e i nostri Paesi a essere prota-
gonisti di un processo di pace e di sviluppo che inizia dal nostro personale  
impegno, ogni giorno .

Come sapete, quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’unità d’Ita-
lia . E Firenze, fu per alcuni anni la capitale d’Italia . Noi lavoriamo perché 
il nostro Paese si faccia promotore di una politica attenta ai bisogni e alle 
speranze dei popoli del Mediterraneo .

Nel progettare questo Convegno ci siamo lasciati guidare da una fra-
se del vescovo di Roma e oggi Beato, Giovanni Paolo II . Egli disse, il 13 
giugno 1986,  «senza Firenze e la Toscana il mondo sarebbe stato diverso e 
oggi apparirebbe umanamente più povero» . Noi abbiamo costruito questo 
nostro convenire volendo recuperare il nostro rapporto con la terra, con le 
città, con il mare, con la vita quotidiana .

Vorrei salutarvi chiamandovi per nome, uno per uno . Questo non è pos-
sibile, desidero però salutare in modo particolare i giovani borsisti . Sono 
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oltre settanta, provenienti da 23 Paesi non solo del bacino del Mediterraneo . 
Loro sono il futuro, loro sono coloro che costruiranno la pace .

Noi dobbiamo metterci al loro servizio, ascoltandoli e impegnandoci al 
loro fianco .

Siamo tutti qui per ascoltare, imparare, dialogare, crescere . Siamo consa-
pevoli del momento storico nel quale viviamo, delle difficoltà che attraver-
sano alcuni Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, della crisi 
economica e morale che permea alcuni nostri Paesi . Ma noi siamo chiamati 
alla speranza, siamo chiamati a spalancare i nostri cuori all’altro .

Il prezioso contributo della Regione Toscana e dell’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze ha reso possibile la realizzazione di questo 
Convegno . 

Infine vorrei che tutti noi ringraziassimo due persone, Ugo Caffaz e 
Riccardo Burigana, che hanno in questi mesi ideato e progettato questo 
nostro incontro . Il loro lavoro ha permesso di realizzare oggi a Firenze un 
Convegno che certamente segnerà la vita di coloro che vi prenderanno par-
te, ma noi speriamo che segni positivamente, attraverso la nostra parola e le 
nostre azioni, anche la vita dei popoli che vivono nel Mediterraneo .

Questa prima sessione di lavoro, andrà avanti senza interruzioni fino 
all’ora di cena . A presiederla sarà David Sassoli, parlamentare europeo e a 
indicarci le conclusioni sarà Vannino Chiti, vice presidente del Senato .

Adesso chiamo il Gen Verde che con la sua musica e con le sue parole ci 
aiuterà a entrare nel clima giusto di questo nostro convenire .

 Grazie ancora e un forte abbraccio a tutti voi .



Saluto

Dario Nardella
Vice-Sindaco di Firenze

Signore e Signori, autorità civili e religiose che da ogni parte d’Italia e da 
molti Paesi stranieri avete raggiunto Firenze, desidero far giungere a tutti 
voi il più sincero benvenuto nella nostra città a nome del Sindaco Matteo 
Renzi e di tutti i Fiorentini . E far giungere un messaggio di sincere con-
gratulazioni agli organizzatori, alla Fondazione Giovanni Paolo II, per aver 
ideato ed organizzato questo appuntamento di così grande prestigio e con 
così grandi ambizioni .  Abbiamo bisogno di momenti come questi . 

In questo convegno giocano un ruolo decisivo le città . Bastano per ca-
pirlo i tanti richiami: dal titolo, ai disegni, ai riferimenti nel messaggio di 
apertura anche del prof . Renato Burigana . Non sono mancati i momenti 
in cui il nostro continente, l’Europa, ha avuto bisogno delle città . Nelle 
città ha trovato occasioni di grande rinascita . Forse tra questi il più signi-
ficativo è stato il passaggio all’età comunale, all’indomani del primo mil-
lennio . L’Europa degli Stati, l’Europa dell’economia feudale chiusa, si aprì 
al grande rinascimento delle città e visse un’epoca di straordinaria crescita 
economica, culturale, civile, perfino religiosa . Una straordinaria crescita 
che vide le città protagoniste . Questi luoghi divennero luoghi di sviluppo, 
di socialità . Le città guidarono il continente europeo negli scambi com-
merciali, il progresso culturale, chiamando a sé i più grandi architetti, i più 
grandi urbanisti . Divennero luoghi di confronto, di socialità . Quell’epoca 
ha segnato in modo indelebile la storia dell’Europa . 

Oggi, in un periodo di grande preoccupazione, in un periodo di straor-
dinari interrogativi per il nostro continente, per la nostra Europa, le città 
possono tornare a svolgere un ruolo decisivo da protagoniste . Sono chiama-
te nuovamente, forse come allora, come all’indomani del primo millennio 
a dare una spinta di fiducia, un contributo concreto, una testimonianza 
efficace all’Europa per ritrovare una strada di pace e prosperità .
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Non mi soffermerò sull’altro tema del convegno: il Mediterraneo . Non 
più tardi di qualche giorno fa, proprio qui a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel 
Salone dei Cinquecento in occasione di un importante summit proprio coi 
rappresentanti di alcuni degli Stati europei, il Presidente della Repubblica 
Napolitano richiamò l’atteggiamento timoroso, non convincente con cui 
l’Europa si è posta di fronte alle drammatiche e ancora incerte vicende che 
stanno toccando il Mediterraneo . Gli avvenimenti, i drammi e le speranze 
che stanno sconvolgendo i popoli del nord Africa sono sotto i nostri occhi, 
dalle vicende tunisine ed egiziane fino, per effetto di un domino impreve-
dibile e imprevisto, alla guerra tuttora in corso in Libia .

Allora il richiamo al ruolo che le città, assieme ai territori, alle regioni, 
possono giocare, è un richiamo attuale e ricco di contenuti e di proposte 
che, sono certo, nel corso di questi tre giorni di lavori saranno avanzate dai 
tanti ospiti che vi parteciperanno . 

Noi che siamo chiamati a governare, ad amministrare queste città, sia-
mo qui prima di tutto per ascoltare . Perché siamo consapevoli che questo 
appuntamento sarà tanto più efficace quanto più coloro che sono stati elet-
ti a governare le città sapranno tradurre i messaggi, le proposte che da qui 
giungeranno, in azioni concrete . Quelle azioni che nella politica quotidiana 
toccano i cittadini fin negli aspetti più personali della propria vita . Questo 
convegno sarà tanto più utile quanto più, al di fuori di queste mura, dal 
giorno in cui il convegno finirà, i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni 
metteranno in pratica i progetti e le proposte che riguarderanno la nostra 
vita economica, che riguarderanno il progresso culturale, che riguarderanno 
le trasformazioni urbane, che riguarderanno la crescita demografica . 

Poco fa è stata ricordata la storia e la vocazione della nostra città, di 
Firenze: un territorio, una città abituata al dialogo, abituata agli incontri . 
Già oggi nelle nostre scuole un bambino su cinque non è italiano . Ma an-
che nella sua storia, Firenze, come i dialoghi Euro-mediterranei di La Pira 
hanno dimostrato a tutti noi, ha sempre volto lo sguardo al di fuori del-
le proprie mura . Ancora oggi vogliamo svolgere con voi questa funzione . 
Ancora oggi noi sentiamo un bisogno fortissimo di portare avanti ciò che 
La Pira, e prima di lui molti altri, hanno fatto da Firenze per il resto del 
mondo . Dobbiamo farlo per il bene dell’Europa . Dobbiamo farlo perché le 
città tornino ad essere la spina dorsale di un continente che, pur parlando 
lingue diverse, punta ad obiettivi e coltiva valori profondamente condivisi . 
Questo le città lo possono fare, questo le grandi città come la nostra, il cui 
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nome è noto in tutto il mondo, la cui storia è ammirata da tutti i cittadini 
del mondo, lo devono fare . E la testimonianza della nostra presenza qui ser-
ve proprio ad assumerci questo impegno davanti a voi ed insieme a voi . 

Dunque, buon lavoro per questi giorni e – soprattutto – per i giorni 
prossimi quando – ritornati al lavoro quotidiano – dovremo rendere con-
creti gli obiettivi e le azioni che qui avremo condiviso . 

Grazie .





Saluto

Paolo Padoin
Prefetto di Firenze

Intervengo molto volentieri da rappresentante dello Stato, della Città, 
della Provincia di Firenze e della Regione Toscana, ma soprattutto da fio-
rentino . Sono abbastanza vecchio per aver conosciuto personalmente i due  
personaggi che sono stati più citati, il nostro Sindaco santo Giorgio La Pira 
e il Beato Papa Giovanni Paolo II . Il Sindaco La Pira era anche mio pro-
fessore di Istituzioni di Diritto Romano: di Diritto Romano ci insegnava 
poco, però ci ha insegnato le prospettive ecumeniche, le prospettive mon-
diali, quello che un Sindaco deve fare per assicurare una coesione econo-
mica e sociale, una politica aperta verso tutto il mondo . Così le Istituzioni 
di Diritto Romano le ho imparate lo stesso, da altri professori, sui libri, ma 
le prospettive e gli orizzonti che La Pira con le sue parole mi ha inculca-
to, credo che non avrei potuto impararle da nessun altro . Con Monsignor 
Giovannetti ricordiamo ancora i tre giorni, le tre giornate stupende del 
1986 quando Papa Giovanni Paolo II disse ai Vescovi della Toscana quel-
la frase che è stata il punto di partenza di questo convegno; di quelle tre 
giornate ho ancora il ricordo della fatica, ma anche il ricordo di un evento 
stupendo che a Firenze, Fiesole e Prato portò Giovanni Paolo II ad abbrac-
ciare tutta la Toscana . Sono tre giorni che ricordiamo ancora tutti con sod-
disfazione e con passione . 

È stato detto già abbastanza sull’importanza delle città e del Mediterraneo . 
Io credo che la storia ci abbia dimostrato molto chiaramente come tante 
volte i rapporti tra i Sindaci, i rapporti tra le città, i rapporti tra le collet-
tività locali, attraverso i gemellaggi, attraverso viaggi di delegazioni, han-
no fatto da frangiflutti per l’apertura di politiche che hanno ricreato delle 
prospettive di concordia tra gli Stati a livello europeo e a livello mondiale . 
Io credo che questa sia la via da seguire . L’importanza delle città non l’ab-
biamo riscoperta con l’elezione diretta dei Sindaci . La riscopriamo anche 
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oggi, quando le elezioni di quattro città molto importanti nel nostro Paese 
hanno una rilevanza ancora maggiore delle elezioni politiche . Questo da un 
lato è un bene e dall’altro lato è un male . Ma è un segno di quanto il peso 
delle nostre città e dei nostri Sindaci abbiano nell’indirizzo della politica 
non soltanto nazionale, ma anche internazionale . 

In questi giorni Firenze è stata teatro di tre eventi importantissimi . Le 
ha ricordate il Vicesindaco Dario Nardella: le Giornate Europee, nelle quali 
è stata fatta una riflessione sulle politiche europee, quello che è stato fatto, 
ma soprattutto credo quello che non è stato fatto e che si dovrà fare . L’ha 
ricordato molto crudamente, ma molto bene, il nostro Presidente della 
Repubblica, che abbiamo accolto qualche giorno fa e applaudito, ringra-
ziandolo di tutto quanto fa per la nostra unità soprattutto in quest’anno 
in cui noi celebriamo i 150 anni della nostra unità e anche Firenze capi-
tale . Sotto molti aspetti è proprio l’Europa, la politica europea, la grande 
assente nel Mediterraneo . Negli anni ’80 le politiche che si riferivano al 
Mediterraneo, che si riferivano ai Paesi più svantaggiati, erano politiche 
di sostegno economico e basta . Il sostegno economico è importante, ma 
credo che la visione, la prospettiva politica, che al momento è abbastanza 
carente nella nostra Europa, sia molto più importante talvolta del sostegno 
materiale . 

Per questo credo che le conclusioni di questo dialogo, di questo conve-
gno saranno molto utili per poter superare quegli egoismi e quelle visioni 
di corta durata che purtroppo e storicamente nell’Europa, ma anche negli 
organismi internazionali, soprattutto nei momenti di difficoltà, privilegia-
no gli interessi nazionali e gli interessi circoscritti, rispetto a una visione e 
a un interesse internazionale . Il dialogo che sicuramente uscirà da questo 
convegno, le proposte che sicuramente verranno fatte, credo che saranno 
utili a livello nazionale, a livello europeo e a livello internazionale per ri-
lanciare quella visione ecumenica e globale di cui, in questo momento, 
sentiamo tanto bisogno . 



Saluto

Claudio Maniago
Vescovo ausiliare di Firenze

Il saluto dell’Archidiocesi di Firenze a tutti voi, a tutte le autorità civili e 
religiose, a tutti coloro della Fondazione che hanno voluto questo momen-
to . E un saluto particolarissimo, mi permetto rivolgerlo ai borsisti, perché 
loro sono un po’ il cuore, come è stato già accennato, annunciato, il cuore 
di questa iniziativa . In fondo – e con questo mi riallaccio anche a quanto 
diceva il Dott . Nardella – già nel titolo e nell’annuncio di questa manife-
stazione ci sono dei segnali su qual’è il tratto su cui siamo invitati tutti a 
muoverci, il cammino da seguire . Si parla di prospettive: e ci possono esse-
re prospettive solo se c’è speranza nel cuore, solo se la nostra mente coltiva 
pensieri di speranza . Allora si può parlare di prospettive . E credo che que-
sto incontro, questo convegno, abbia sicuramente la speranza nel cuore e 
nella mente, in modo tale da parlare così, seriamente e concretamente, di 
prospettive . Ma, anche, il titolo richiama il colloquio . 

La Toscana, Firenze, terra di dialogo . Il colloquio dice forse anche qual-
cosa di più, dice qualcosa di familiare . Dice qualcosa in cui si parla per 
conoscersi, si parla per condividere . Si parla non per fare una guerra senza 
armi, ma al tempo stesso – come direbbe la Scrittura – altrettanto letale . 
No . Il colloquio è familiare, il colloquio è amichevole, il colloquio dice la 
volontà di costruire insieme . E credo che questo sia lo spirito che deve e 
che animerà senz’altro questo convegno, lo spirito che auguriamo a questi 
giorni, ma ancora di più a questo nostro Paese . Non solo, ma a quest’area 
che gravita attorno al Mediterraneo e che fa di questo mare qualcosa di po-
sitivo e non una realtà negativa, una realtà di morte . Vogliamo  che diventi 
sempre più una realtà di vita .





Saluto

Alessandra Maggi
Presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

È con vivo piacere che porto il saluto dell’Istituto degli Innocenti a tutte 
le autorità presenti civili e religiose, a tutti i relatori, ai giovani; è veramen-
te molto bello avere tanti giovani presenti in questa sala, così attenti alle 
tematiche di questo convegno . L’Istituto degli Innocenti è il  luogo dell’ac-
coglienza, con i suoi sei secoli di storia con la sua grande civiltà . Agli inizi 
del ‘400 il Comune di Firenze volle un luogo per accogliere i bambini più 
sfortunati, i bambini che venivano abbandonati: era un fenomeno molto 
presente all’epoca per le guerre, per le grandi epidemie, per la povertà . Il 
Comune fece progettare questo luogo a Brunelleschi, dando un segno di 
grande civiltà nel dedicare un luogo bello per i bambini più sfortunati . 
Eravamo nel Rinascimento, l’uomo era al centro dell’attenzione, c’era gran-
de attenzione per i piccoli cittadini . Credo che dobbiamo tutti aver ben 
presente questo elemento: i piccoli cittadini delle nostre città, delle città 
del Mediterraneo sono coloro che soffrono in questa situazione di guerra, 
in queste situazioni di grande criticità . 

Noi oggi proseguiamo questo lavoro a favore dei bambini; infatti un’al-
tra caratteristica dell’Istituto degli Innocenti è quella di non aver mai ces-
sato la sua attività: l’Istituto ha trasformato la propria attività a seconda dei 
bisogni che cambiavano, continuando a gestire servizi, a promuovere cul-
tura sull’infanzia, e dei suoi  diritti . Nel corso degli anni abbiamo attivato 
collaborazione con altri paesi del Mediterraneo cercando di far crescere il 
confronto tra i ragazzi che sono il nostro presente e il nostro futuro . I bam-
bini, i giovani ci insegnano a come stare insieme .

Prima il vice-sindaco di Firenze ricordava la presenza nella nostra società 
di «bambini non-italiani», che sono però spesso nati in Italia: nei nostri asili 
un bambino su quattro ha genitori non-italiani .  Sono bambini che parla-
no fiorentino, anche se hanno la pelle di colori diversi . Questa esperienza 
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è molto bella, perché è un modo di stare insieme fin da piccolissimi per 
conoscersi, per condividere nel grande rispetto delle culture, delle tradi-
zioni, delle religioni dei percorsi: questa esperienza costituisce una grande 
speranza per il futuro .

I temi all’attenzione di questo importante convegno interessano tutti 
noi: interessano gli amministratori, gli operatori, i cittadini in generale . 
Siamo  preoccupati per questo nostro Mediterraneo e per quello che sta 
succedendo . Proprio per questo mi sento di rivolgere un particolare au-
gurio di buon lavoro . Anch’io cercherò di partecipare, per quanto mi sarà 
permesso, sono sicura che i risultati saranno importanti per tutti noi per   
guardare avanti e promuovere la pace  per  tutti noi, e per i bambini prima 
di ogni altra cosa .

Grazie



Saluto

Stella Targetti
Vicepresidente della Regione Toscana

Ho l’onore di portare qui, oggi, il saluto della Regione Toscana a tutti 
voi qui convenuti per un impegno ispirato alla speranza . Ma porto anche 
un ringraziamento: quello alla Fondazione Giovanni Paolo II che ha scel-
to Firenze e la Toscana, come sede di questo momento così importante, 
creativo, stimolante di riflessione che si svolge sullo sfondo – purtroppo lo 
sappiamo bene – di scenari assai critici . Nonostante importanti segnali di 
speranza, guerra e conflitti sono ancora protagonisti .

 Parlare di Mediterraneo e del suo rapporto con le città è di sicuro, e pri-
ma di tutto, pensare a Giorgio La Pira e ai Colloqui Euro-mediterranei che 
lui, sindaco, promosse da Firenze . In conseguenza è anche pensare in modo 
non retorico al tema della pace: riflettere sugli strumenti per affermare la 
«cultura della pace»; una cultura fondata su valori di giustizia, rispetto dei 
diritti dell’uomo, tolleranza . 

Questi sono gli strumenti per costruire relazioni nuove, pacifiche, tra 
uomini e Stati . Questo sono anche i valori alla base di una leva, oggi indi-
spensabile, per un’uscita dalla crisi che non sia soltanto premessa di nuovi 
squilibri, ma sia veramente l’occasione di superare lacerazioni profonde in 
modo che si possa finalmente pensare a una nuova crescita più solidale e 
più sostenibile .

L’esperienza di fede di Giorgio La Pira ha sempre suggerito rispetto 
per l’altro, apertura al dialogo, estraneità da ogni forma di sopraffazione e 
imposizione . 

Per lui la religione non è mai stata strumento di potere . 
Nel suo pensiero il tema della pace si coniuga sempre con quello della 

persona e dei suoi diritti . 
La Pira si poneva la domanda se gli Stati, che oggi possiedono una po-

tenza annientatrice senza precedenti, possano avere il diritto di distruggere 
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le città, di uccidere queste vere e proprie unità viventi, veri microcosmi nei 
quali si concentrano valori essenziali della nostra storia passata, ma anche 
veri centri di valori per la storia del futuro . 

Gli abitanti delle città non hanno il diritto di distruggere un patrimo-
nio che a loro è stato consegnato in vista delle generazioni future . «Le città 
devono essere custodite, integrate e trasmesse – diceva La Pira – non sono 
cosa nostra, ma cosa altrui . Nessuno può condannare a morte una città» . 

Sul «diritto della Città» si fonda la pace e l’inevitabilità della pace che 
non può più essere delegata, ma che deve vedere tutti i potenziali attori 
impegnati in una nuova diplomazia . 

È con questo spirito che la Toscana opera, da anni, ed è presente in 
Medioriente e nell’area del Mediterraneo . La nostra Regione, per storia e 
anche per collocazione geo-politica, rappresenta quel volto dell’Europa che 
è rivolto al Mediterraneo e che sempre dovrebbe rendersi più riconoscibile 
come modello di convivenza civile e anche di integrazione fra le diversità . 

Oggi il Mediterraneo è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica 
mondiale: dalla «primavera musulmana» alla guerra in Libia . Oggi possia-
mo dire, con forza, che nessuno può giustificare la violenza, soprattutto in 
nome di Dio; e che «la pace, la non violenza, la solidarietà diventano uto-
pie solo nel momento in cui ognuno di noi, pensando di poter far poco, 
finisce col non fare nulla» . 

Queste sono le parole di Angelo Framartino, il giovane volontario ita-
liano ucciso a Gerusalemme nell’agosto  2006 mentre prestava servizio per 
una ONG di Gerusalemme Est . 

In un’area calda come quella mediterranea, la Regione Toscana in que-
sti ultimi dieci anni ha costruito - insieme agli enti locali, alle associazioni, 
alle onlus - importanti rapporti di cooperazione: con il popolo Saharawi, 
con l’Algeria, la Tunisia, fino al Medioriente e al Libano . Attraverso il pro-
getto di Med-cooperation abbiamo sviluppato relazioni di partnership con 
amministrazioni locali israeliane e palestinesi . Un dialogo che non si è mai 
interrotto, neppure nei momenti peggiori . 

Numerosi anche i progetti di cooperazione sanitaria: in Algeria, Libia, 
Medioriente . E tutto ciò  ha permesso importanti interventi di formazio-
ne, pianificazione urbanistica, sostegno alle attività produttive, promozione 
turistico-culturale . Sul profilo della cooperazione sanitaria, cito un progetto 
su tutti: Saving Children. Un progetto che ha consentito di curare ottomila 
bambini palestinesi negli ospedali israeliani . Nell’ultimo biennio abbiamo 
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attivato progetti in sette Paesi del Medioriente per oltre 4 milioni di euro . 
In questo modo oltre ad aiutare la popolazione locale, siamo riusciti anche 
a sviluppare ottime e stabili relazioni di amicizia . 

La Toscana – con le sue istituzioni civili e religiose insieme al mondo del 
volontariato e ai semplici cittadini – ha dunque dimostrato di saper essere 
disponibile, andando oltre la retorica delle parole, per mettersi in gioco . 

Una disponibilità che prosegue anche in questi giorni: con la gestione 
dell’accoglienza dei giovani emigrati tunisini e, proprio in queste ore, dei 
profughi libici . 

L’operazione accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo provenienti 
da Lampedusa ha visto la Toscana protagonista nel realizzare un modello 
non solo rispettoso dei diritti, ma anche efficace nella gestione, accogliendo 
così anche l’alto appello del presidente Giorgio Napolitano . 

Abbiamo rifiutato la proposta del ministro degli Interni di raggruppare 
queste persone in tendopoli, con fili spinati e grandi concentrazioni: abbia-
mo invece organizzato un’accoglienza umana sul territorio dando ospitalità 
in piccole strutture, più facilmente gestibili e integrabili con le comunità 
locali . I fatti ci hanno dato ragione .

Vorrei ritornare a un pensiero di Giorgio La Pira che rimanda alla sua 
continua apertura verso la speranza: lui amava Edmond Rostand e, in par-
ticolare, un verso di una sua poesia che ben si adatta anche allo spirito di 
questo convegno e di queste giornate: «È di notte che è bello credere nella 
luce» . 

È nostro compito forzare l’aurora a nascere, credendoci .
Ed è con questo spirito, e con questa consapevolezza, che auguro un 

buon lavoro .
Buon lavoro a tutti .





Saluto

Andrea Barducci
Presidente della Provincia di Firenze

Egregio Monsignor Vescovo,
apprezzo profondamente il valore sociale, politico e scientifico dell’in-

contro da lei organizzato e La ringrazio per l’invito che mi ha offerto . 
Purtroppo non potrò esser presente personalmente al dibattito che, sono 
certo, darà un contributo interessante alla riflessione sulla rivoluzione in 
corso nel Mediterraneo .

Stiamo assistendo ad una straordinaria presa di consapevolezza dei pro-
pri diritti sociali non solo da parte delle classi più deboli del sistema ma 
l’esigenza e la rivendicazione della libertà arriva in maniera trasversale, da 
una cospicua parte di società non più disposta a farsi ingannare da modelli 
democratici discutibili e non sostanziali .

Siamo di fronte ad una rivolta che ha il sapore della gioventù, una rivol-
ta che corre veloce, fatta dai giovani della generazione di internet .

Dobbiamo riflettere seriamente sui cambiamenti in corso nel “nostro” 
Mediterraneo, per non trovarci impreparati, per non cadere in una deriva 
civile, sociale, culturale e politica .

La Provincia di Firenze insieme alla Regione Toscana ha già deciso di far 
la propria parte nel rispetto di una cultura dell’accoglienza che è propria di 
questa terra, testimone da sempre di valori umani e morali .

Buon lavoro a tutti voi e grazie di cuore; e che il cammino della demo-
crazia e della libertà possa compiersi al più presto .





Saluto

Nicola Zingaretti
Presidente della Provincia di Roma

Egregio presidente Giovannetti,
La ringrazio di cuore per avermi invitato al convegno internazionale “il 

Mediterraneo e le citta”, e mi dispiace non poter partecipare a causa di im-
pegni istituzionali già fissati . 

Colgo però l’occasione per esprimerle tutto il mio apprezzamento per la 
vostra iniziativa: il tema dell’incontro è infatti centrale per le nostre comu-
nità, a maggior ragione in questo periodo storico, in cui sempre più forte 
si sente bisogno di una comunicazione più efficace  e di un dialogo più in-
tenso tra le culture che si affacciano e che trovano proprio sulle sponde del 
Mediterraneo la propria casa . Coinvolgere studiosi, politici, diplomatici ed 
esperti intorno a questo argomento può segnare un importante momento 
di approfondimento e di crescita, che dal mio punto di vista è bene coglie-
re e valorizzare . 

Sarò lieto di incontrarla di persona appena se ne presenterà una nuova 
occasione, e nel frattempo mi fa piacere inviare a lei, a tutti coloro che col-
laborano alla Fondazione Giovanni Paolo II, ai relatori e a chi parteciperà 
al convegno un caloroso saluto .





Saluto

Luciano Giovannetti
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II 

Lungo la strada che dall’Abbazia di Vallombrosa, attraversando la fore-
sta conduce al Passo della Consuma in una lapide si ricorda che Giorgio La 
Pira amava sostare in quel luogo circondato da celebri monasteri, antiche 
pievi, per pregare, riflettere, incontrare la gente . Fra queste pievi risplende 
quella di Romena, che anche oggi, dopo oltre otto secoli, è una realtà viva, 
luogo privilegiato di incontri . Visitandola, il professore certamente fu col-
pito dalle parole scolpite in un capitello riguardo al tempo della costruzio-
ne: «tempore famis MCLII», al tempo della carestia del 1152 . 

È naturale che allora ci si sia posta la domanda se, in un tempo così dif-
ficile e precario, fosse utile spendere tempo, energie e denaro per costruire 
una pieve . La risposta venne dalla sapienza del popolo, il quale comprese 
che una pieve come luogo di incontro, di raccoglimento, di riflessione e 
di preghiera, di dialogo era vitale per affrontare i vari problemi, compresi 
quelli di ordine materiale . 

Questa verità ben sintetizzata da Maritain nella frase: «Se non costruire-
te cattedrali, sarete costretti a costruire catapecchie» è stata ben capita da La 
Pira . Un giorno gli fu chiesto quale fosse il problema più grave . Sapendo il 
suo impegno in questi ambiti pensavano che rispondesse «la casa, il lavoro, 
la guerra, la corsa agli armamenti…» . La risposta fu: «L’incapacità dell’uo-
mo a trovare gli spazi del silenzio e della riflessione» . 

Perciò siamo profondamente convinti che in questi nostri tempi di grave 
carestia sotto l’aspetto morale e sotto quello materiale questo convegno Il 
Mediterraneo e le Città sia una sosta importante . Importante nella luce della 
parabola evangelica di chi getta un piccolo seme nella terra, senza affannarsi 
per andare di giorno a vedere e di notte a sentire se cresce . Però siamo pro-
fondamente convinti che ogni buon seme porta sempre qualche frutto .  
«Tempore famis, tempore belli: il tempo della fame si unisce tragicamente 
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al tempo delle guerre infinite, anche se non dichiarate . Di guerre infinite 
che lacerano l’umanità . A questo proposito permettetemi di ricordare la 
mia esperienza di bambino di 10 anni, durante l’eccidio del mio paese na-
tale, Civitella della Chiana (Arezzo) il 29 giugno del 1944 . Quelle otto ore, 
lunghissime ore, ore che non finivano mai, hanno segnato in modo indele-
bile la mia vita . Sono passati quasi 67 anni, ma tutto, in ogni particolare, è 
vivo come in quel giorno . Accanto al ricordo di quel giorno rimane in me, 
egualmente indelebile, quanto avvenne dopo . E ciò continua ad essere per 
me un grande insegnamento e motivo di speranza . Ritornammo nel no-
stro paese ridotto a un cumulo di macerie . La maggior parte degli uomini 
erano stati trucidati . C’era quindi il problema della sopravvivenza, della 
ricostruzione e soprattutto della memoria . Della memoria – questa era la 
tragedia – della memoria non condivisa su alcune cause dell’eccidio . Con 
grande dignità i superstiti si impegnarono nella ricostruzione . Pur mante-
nendo opinioni diverse sulla memoria, mai venne meno l’unità, l’amicizia, 
la stima reciproca . 

Sono questi i sentimenti che certamente animano tutti noi che siamo 
qui convenuti . Proveniamo da Paesi diversi, da culture differenti, da varie 
confessioni religiose, ma siamo riuniti insieme per arricchirci vicendevol-
mente nel rifluire del dare e del ricevere . Aprendo così il cuore alla recipro-
ca accoglienza . 

A nome mio personale e della Fondazione Giovanni Paolo II, rivolgo 
quindi il sentito ringraziamento a chi affettivamente ed effettivamente ha 
sostenuto questa iniziativa . E tutti saluto con viva cordialità, con le parole 
del profeta Aggeo, quando si rivolse al popolo scoraggiato per le rovine di 
Gerusalemme: «Coraggio e al lavoro» . Di tutto cuore, coraggio, speranza 
e al lavoro!

Testo trascritto dalla registrazione



Il mare del dialogo 
Prima Sessione





Il mare del dIalogo 
IntroduzIone1

David Sassoli
Parlamento Europeo 

Dopo anni di oblio, si è tornati in questi mesi a parlare di Mediterraneo . 
Da tempo in Europa non se ne parlava perché non sembrava una questione 
geopolitica rilevante, se non per quelle zone del Medio Oriente dove le ten-
sioni accompagnano da sempre la nostra storia, tanto da farci pensare fosse 
ineluttabile consegnarle intatte alle generazioni future . Per lungo tempo 
l’area mediterranea ci è sembrata fuori dai giochi, distante dalle direttrici 
che l’Europa ha seguito quando si è spinta ad Est o è salita verso Nord, fino 
al Circolo Polare Artico . Gli stessi Paesi del Mediterraneo non sono sem-
brati in questi anni interessati, né tantomeno coinvolti, in una politica in 
cui i loro valori e le loro caratteristiche potessero trovare cittadinanza .

Solo nell’ultimo anno abbiamo ripreso ad occuparci di questo spazio 
geografico con rinnovato interesse, questo grazie al risveglio delle opinioni 
pubbliche dei Paesi nordafricani che hanno trovato al loro interno le ragio-
ni e la forza per uscire da quell’ibernazione in cui i regimi le avevano te-
nute . Politica ed economia sono scienze inesatte se vengono ridotte a pura 
amministrazione: non possiamo rinunciare a guardare con visione alla vita 
delle comunità . Dal sonno siamo stati svegliati bruscamente ritrovandoci 
senza strumenti adatti a esprimere un punto di vista . La reazione è stata 
quella tipica di chi si trova impreparato e il timore ci ha assalito, come 
succede a chi, rimasto senza parole, non ha risposte da offrire . La paura è 
stata la nostra risposta ad un intero mondo che cambia . Paura dell’altro e 
degli altri; paura che quegli uomini e quelle donne «si mettano in testa» di 
diventare come noi; paura che in quei paesi potessero nascere classi diri-
genti orgogliose non più disposte a svendere le proprie risorse in cambio di 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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protezione; paura di essere chiamati ad una concorrenza leale; paura che i 
nuovi assetti del Mediterraneo potessero escluderci .

Qual è stato il nostro limite? Come può un’Europa incapace di solida-
rietà al proprio interno essere strumento di nuove politiche di dialogo?

Se non si ha chiara la funzione che si vuole svolgere, se non si trovano 
le parole giuste, è difficile uscire da una logica di conservazione . Abbiamo 
visto l’istinto di libertà che ha scosso il Mediterraneo espandersi dove sem-
brava impossibile, utilizzando strumenti nuovi e mettendo in risalto un 
elemento inedito: il carattere non violento della protesta . La rivolta ara-
ba partita dalla Tunisia agli inizi di gennaio, proseguita in Egitto e in altri 
Paesi tra cui la Libia – dove purtroppo ha preso la forma di un duro con-
flitto armato – rilancia un’idea che conosciamo bene in Europa: che una 
prepotente domanda di libertà, dignità e giustizia sociale, espressa in pri-
mo luogo dai giovani è capace di scardinare regimi autoritari e autocrazie 
al potere da decenni . 

Ma fissiamo alcuni elementi che sono essenziali .
In primo luogo le giovani generazioni arabe che chiedono libertà e 

democrazia sono una grande risorsa per il Mediterraneo e per l’Europa . 
Possedendo un adeguato livello di istruzione sono in grado di svolgere un 
ruolo fondamentale per le sfide economiche proposte nell’età della globa-
lizzazione . Questo non può metterci paura .

Senza la paura, inoltre, potremmo cogliere le grandi opportunità che ci 
vengono offerte per evitare il nostro declino . La prospettiva di un’area di 
libero scambio nel Mediterraneo deve essere l’obiettivo delle nostre poli-
tiche . Per far questo abbiamo bisogno di aprire il nostro commercio, at-
tività economiche, università e i nostri centri di ricerca . Al caos possiamo 
rispondere con una nuova visione strategica e chiamare a raccolta le energie 
disponibili . La politica può riconciliarsi con l’uomo, ascoltarlo, soddisfar-
ne i desideri di libertà, se ha il coraggio di guidare processi economici che 
favoriscano redistribuzione delle ricchezze, giustizia e benessere .

Sappiamo bene quanto siano decisivi coloro che operano per rafforza-
re nell’uomo il significato della loro vita, per riempire di contenuti il fine 
ultimo dell’esistenza . Nel Mediterraneo, che durante l’antichità è stato lo 
spazio del politeismo più spinto, il Dio d’Israele ha sconfitto gli idoli e pian 
piano l’area è diventata lo spazio di un Dio unico . È il Dio che combatte 
gli idoli . Ne sono testimonianza i giudizi di Geremia e Isaia che ritroviamo 
quasi alla lettera nel Corano: «Io sono il primo e sono l’ultimo e fuori di me 
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non v’è Dio» . Lo dice Isaia, ma è anche la professione di fede musulmana 
e il Dio unico troverà casa nel Mediterraneo: Uno spazio, come racconta 
Fernand Braudel, «che non è un paesaggio ma mille paesaggi, che non è 
un mare ma un susseguirsi di mari, che non è una civiltà ma una serie di 
civiltà accatastate le une alle altre» . Non si tratta certo di annullare le diffe-
renze, le sensibilità, gli apparati critici . L’idea del Dio unico solleverà sem-
pre questioni che sono comuni a tutti: gli attributi di Dio, il mistero della 
Creazione, della predestinazione, del libero arbitrio, dei fini ultimi . Ma 
oggi sentiamo profondamente quanto sia forte la domanda che il Corano 
con grande semplicità rivolge a tutti coloro che oggi stanno navigando nel 
Mediterraneo in tempesta; «O genti del Libro, perché litigate?» L’idea del 
Dio unico non può restare separata e continuare a dividere gli uomini . Il 
messaggio che le grandi religioni ci hanno consegnato agli inizi della loro 
predicazione, d’altronde, è perentorio: l’unità del genere umano è premes-
sa della loro vocazione . Dice il Salmo 22: «Tutte le estremità della Terra si 
ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui» .

Predica il Corano: «Uomini, temete il vostro Dio che vi ha creati a par-
tire da una persona unica» . Racconta Giovanni, ricordando l’ultima pre-
ghiera di Gesù: «Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo . Io 
vengo a te Padre Santo, conservali nel Tuo nome, essi che tu mi hai dato, 
affinché siano uno come Noi» . A Baghdad, nella Casa della Saggezza del 
Califfo Al Ma’mun si incontravano Ebrei, Cristiani e Musulmani, leggeva-
no i libri sacri e i filosofi greci . Oggi sentiamo tutti la necessità di riedificare 
quella casa, per continuare insieme a combattere gli idoli, abbattere i muri, 
costruire ponti, dare corpo ad un nuovo umanesimo . Ho avuto la fortuna 
per ragioni familiari, di conoscere il professor La Pira, di andarlo a prendere 
una delle ultime volte che venne a Roma in Campidoglio . Parlava spesso 
di escatologia del profondo e noi giovani gli chiedemmo: «Cosa significa 
professore l’escatologia del profondo?» . La sua risposta fu sorprendente: 
«Significa cercare di guardare in profondità, perché è come nel mare forti 
correnti si formano negli abissi ma poi saliranno in superficie» . 

Guardare in profondità al nostro tempo e amarlo anche di più: credo 
che sia l’auspicio di queste giornate di riflessione e di dialogo . Perché, no-
nostante sia molto più facile, non possiamo, separatamente, continuare a 
maledirlo, ma anche quando ci rende tristi dobbiamo essere in grado di 
amare l’umanità che esprime, la domanda di giustizia che contiene, le spe-
ranze che vengono represse . E allora abbiamo il dovere di costruire insieme 
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quella «Casa della Saggezza» per raccogliere credenti e non credenti cercan-
do di riconsegnare all’uomo la vocazione a governare la terra .

I fenomeni sono sempre inediti ma la storia può riproporre antiche di-
spute . La crisi europea coincide con il rilancio del nazionalismo . Sono più 
forti i governi delle istituzioni comunitarie . L’Europa dei popoli contro 
l’Europa degli stati: già nel ‘500 erano le filosofie politiche che dividevano 
Carlo V e di Francesco II . A noi tocca scrivere la storia di una nuova cit-
tadinanza europea, ciò che i nostri popoli hanno vissuto per 500 anni è, 
sì, una storia di guerre dolore e sofferenze, ma anche una grande storia di 
diritti, solidarietà e pace .

Non possiamo, però, distrarci . Quello che abbiamo non è dato per sem-
pre . Neppure la pace . Nel 1913 nessun politico, nessun diplomatico, nes-
sun reverendo avrebbe scommesso che l’anno dopo sarebbe scoppiata una 
terribile guerra . L’Europa delle nazioni, anche nei momenti di crescita, 
come quelli dell’inizio del secolo scorso, è stata capace di creare tali ten-
sioni da imboccare vie senza ritorno . Credo che oggi, all’inizio del terzo 
Millennio, dobbiamo avere ben chiaro come l’Europa si presenta nel mon-
do . Sappiamo una cosa: che il mondo ha bisogno dell’Europa, di quella co-
struzione di diritti senza i quali i processi di globalizzazioni saranno lasciati 
a loro stessi, trovando nel denaro o nelle armi le uniche forze regolatrici 
Nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea ci sono circa mille città con una 
popolazione superiore ai cinquantamila abitanti . Se potessimo riunire i 
Sindaci di quelle mille città potremmo scrivere la nuova storia dell’Europa, 
che è quella non solo di conservare libertà e benessere in senso egoistico, 
ma di mettersi nella condizione di essere un motore dei processi globali . 
Questo lo possono fare oggi i cittadini più degli Stati . Questi sono i com-
piti della grande politica, ma sono anche i compiti di chi crede che il valore 
dell’uomo non si esaurisca soltanto nelle dinamiche dell’economia, della 
produttività e dell’improduttività .



l’ItalIa e Il medIterraneo1

Pasquale Ferrara
Ministero degli Affari Esteri dell’Italia 

Buonasera, sono molto grato per questo invito alla Fondazione Giovanni 
Paolo II e sono in particolare grato a Davide Sassoli per questa ariosa e 
completa introduzione che ha fatto ai nostri lavori e credo che consenta 
un po’ a tutti i relatori di arrivare immediatamente anche al nocciolo delle 
questioni anche più difficili, non quelle necessariamente ecumeniche, ma 
anche ai nodi della politica e ai nodi della diplomazia .

La prima osservazione che vorrei condividere con voi è una riflessione 
che mi è venuta cercando di approfondire anche il significato del titolo di 
questo convegno, non tanto Il Mediterraneo e le città, che già, come è sta-
to detto, ha la sua rilevanza, e la dimensione del colloquio, ma soprattutto 
il sottotitolo «prospettive economiche, culturali e spirituali tra le città, le 
regioni e i popoli del Mediterraneo» . Dove sono i governi? E sono com-
battuto – essendo diciamo un esponente di quella diplomazia di cui sono 
state denunciate già le insufficienze, già nelle prime battute di questo con-
vegno – sono combattuto tra due, diciamo, sentimenti: il primo è quello di 
rivendicare anche il ruolo dei governi perché senza, diciamo, gli «accordi» 
tra i governi, senza l’azione di una diplomazia consapevole, non si riesce a 
costruire un contesto di cooperazione . Io ai miei bambini quando erano 
piccoli, andavano a scuola e gli dicevano «ma cosa fa il tuo papà?» e qual-
cuno diceva «fa l’idraulico», qualcuno diceva «fa l’avvocato», qualcuno di-
ceva «fa il banchiere», e «che cosa fa il tuo papà?» «il diplomatico» . Allora 
loro mi dicevano «ma che cosa fai tu in realtà?» . Allora io credo che il senso 
profondo anche della professione del diplomatico, ma non solo, la missione 
di una diplomazia, è quella che Giovanni Paolo II chiamava la «missio ad 
Pacem», cioè la diplomazia o serve a costruire dei contesti di cooperazione 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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e di pace o diventa come appare in questo titolo dove è assente: un fatto 
che può diventare problematico . D’altra parte, però, questo titolo va esat-
tamente al cuore del problema: o c’è una dimensione di cooperazione tra 
le città, le regioni, i popoli, cioè tra le persone che vivono nei territori, le 
persone che devono gestire la complessità di questo contesto storicamente 
complesso e composito che è il Mediterraneo, oppure anche l’azione dei 
governi non può essere efficace . 

E una delle domande che sono sorte in questi mesi negli ambienti di 
governo, negli ambienti della diplomazia, negli ambienti dei cosiddetti 
analisti politici e strategici, è: «Ma come mai nessuno l’aveva previsto?» . 
«Come mai nessuno ha visto sorgere questa nuova stagione dei popoli del 
Mediterraneo?» . Il perché, la ragione è molto semplice . Se non si hanno 
non solo gli strumenti, se non si sa esattamente dove guardare, allora anche 
la diplomazia spesso e anche i servizi di «intelligence» non vedono quello 
che sta accadendo a livello delle società, e quindi il titolo è ancora più fon-
dato . C’è un nome che io credo dovrebbe rimanere scolpito nella memoria 
e anche nella storia, quando sarà scritta la storia di questi anni . È il nome 
di Mohammed Buazizi, il giovane tunisino che, per disperazione, il 17 di-
cembre si dà fuoco nella piazza di una cittadina, Sidi Bouzid, in Tunisia . 
Questo episodio ha innescato, contro ogni, diciamo, previsione, contro 
ogni tipo di analisi sulla stabilità che è stata predicata per anni dai governi 
del Nord Africa, un effetto a catena, che paradossalmente assomiglia molto 
a quell’effetto domino che l’intervento militare in Iraq pensava di innescare 
impiantando una democrazia con strumenti diciamo non proprio ortodos-
si, attuando un intervento militare nel cuore del Medioriente . 

Questa è la prima grande lezione: la prima grande lezione che tutti dob-
biamo apprendere, soprattutto il mondo Euro-atlantico, ma non solo, ed è 
un’altra delle grandi intuizioni di Giovanni Paolo II: «La democrazia non 
si impone, la democrazia si propone» . C’è una grande intuizione in tutto 
ciò, perché vuol dire che la democrazia non può essere limitata a delle pro-
cedure democratiche . Una democrazia nasce e diventa matura quando ci 
sono le condizioni della cultura politica in grado di poterla alimentare e in 
grado di poterla radicare . Quindi le procedure democratiche sono solo un 
aspetto, se non ci sono i processi democratici . E questi processi richiedono 
tempo, tempo di maturazione, tempo di incubazione, possono essere faci-
litati o incoraggiati, ma non possono essere, diciamo, proposti o impiantati 
con la forza .
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Per decenni abbiamo cercato, come governi occidentali, come organi-
smi internazionali, la formula che potesse darci la soluzione, la formula 
magica per affrontare i problemi del Mediterraneo . È venuto il Processo 
di Barcellona, già nel 1995, con la creazione di questa dimensione Euro-
mediterranea, con un serie di promesse . Tutte promesse regolarmente non 
mantenute . È arrivata la dimensione «securitaria» del Grande Medioriente 
e del Nord Africa dell’amministrazione americana nei primi anni 2000 e 
abbiamo visto come questo è andato a finire, le tensioni che ha generato, 
che sono l’esatto contrario del risultato politico che si voleva ottenere . C’è 
stato l’ultimo tentativo dell’Unione per il Mediterraneo che è naufragato 
sugli stessi scogli dei precedenti tentativi . E l’Europa oggi ha, a mio avviso, 
un grave problema di… come dire, di credibilità in tutto il Nord Africa . Si 
parlava prima dell’insufficienza dell’Europa . È fin troppo facile attribuire 
alle istituzioni dell’Unione Europea le insufficienze che, parliamoci chiara-
mente, sono insufficienze dovute alla mancanza di volontà politica dei go-
verni nazionali di creare un’autentica politica estera europea . Perché mentre 
si lanciavano questi programmi, spesso grandiosi, di cooperazione, di svi-
luppo economico, di sviluppo industriale, di creazione di un’area di libero 
scambio, nel complesso, il bilancio dell’Unione Europea come istituzione 
non ha superato l’1% del Prodotto Interno Lordo dei Paesi dell’Unione 
Europea . E allora, c’è una differenza fondamentale tra la retorica europeista 
da una parte e la realtà propria delle politiche che vengono messe in atto . 
Ed è una realtà che ci deve far riflettere perché stiamo agendo in una situa-
zione in cui il grande motore di queste rivolte non è, come è stato scritto, a 
mio avviso in modo errato, il motore del bisogno . Si è parlato delle «rivol-
te della fame» . Tutto ciò non ha nulla a che vedere con questa dimensione 
emergenziale sotto il profilo della sussistenza . Abbiamo a che fare con una 
dimensione profondissima che è la dimensione della «speranza di futuro» . 
Le nuove generazioni del Nord Africa chiedono all’Europa di associarle a 
un disegno politico, ma soprattutto a un disegno sociale in cui tutti abbia-
no la possibilità di sviluppare il proprio disegno di vita . Guardate, abbiamo 
a che fare con una regione dove ci sono Paesi come lo Yemen, dove il 50% 
della popolazione è al di sotto dei 18 anni . In Tunisia il 50% della popola-
zione è al di sotto dei 30 anni . E allora di questa dimensione noi dobbiamo 
tener conto . Credo che lanciare un’altra stagione di progettualità europea 
basata solamente su esercizi retorici, possa segnare effettivamente la fine di 
un autentico processo europeo . Nessun Paese europeo da solo è in grado 
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di far ciò . Il titolo che mi era stato assegnato per questo breve intervento 
era L’Italia e il Mediterraneo . Bene, ma c’è anche un’osservazione di fondo: 
non è l’Italia che da sola può fare una politica mediterranea di fronte a una 
dimensione di questo tipo, non è la Francia da sola, non è la Spagna . E 
dobbiamo tener conto di questa realtà . Spesso in questi giorni io pensavo 
come sarebbe stato diverso anche l’impatto politico, culturale ed economi-
co dell’Europa di fronte a questa «primavera araba», se la Turchia fosse già 
stato membro dell’Unione Europea . 

In termini di rafforzamento della dimensione mediterranea dell’Unione 
Europea . Perché in questi anni noi abbiamo assistito allo spostarsi dell’asse 
della politica europea verso l’aria centro-europea e centro-orientale . E non 
parlo solo di orientamenti politici o di strategie . Parlo di politiche, parlo 
di prospettive finanziarie dell’Unione Europea . Quindi noi Paesi mediter-
ranei, a cominciare dall’Italia, avremo nei prossimi anni da fare una gran-
de battaglia: cioè, ci sono le nuove prospettive finanziarie, il nuovo bilan-
cio dell’Unione Europea, che partirà dal 2014 fino al 2020, ma che, già 
adesso, si sta cominciando a negoziare, e noi dovremo fare in modo che il 
Mediterraneo ridiventi centrale nelle concrete politiche europee, Non solo 
in termini, diciamo, emergenziali, e neanche sotto la dimensione sempli-
cemente securitaria – prima David Sassoli ha evocato la dimensione della 
paura –, o non dovremo solo limitarci a quello che può essere un interesse 
legittimo di ogni Paese: s’è parlato degli interessi di natura energetica, che 
non sono di per sé qualche cosa che deve essere accantonato quando si par-
la di politica estera . Ma se questo diventa l’unico ed esclusivo riferimento 
dell’articolazione di una politica al di fuori di un contesto globale e coeren-
te, che contenga anche gli altri «cesti» della proiezione politica di un Paese, 
diventa estremamente limitativo . 

L’ultimo punto che vorrei sollevare riguarda un po’ un’apertura di credi-
to, che io credo che dovremmo cercare insieme, come Paesi mediterranei, 
come Paesi europei, di dare nei confronti delle nuove sfide di questi nuovi 
sistemi politici che si stanno liberalizzando . Come ogni processo di libera-
lizzazione comporterà dei rischi . Uno dei temi fondamentali: «Che ruolo 
avranno i partiti di ispirazione religiosa o di ispirazione islamica nell’ambi-
to del contesto dei nuovi sistemi politici del Nord Africa?» . Ecco io credo 
che invece di limitarci solamente a porre la domanda, dovremmo come 
Paesi europei cercare, non tanto di dare delle risposte, ma di offrire il no-
stro contributo, di dare una nostra esperienza . Siamo nella città di La Pira, 
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siamo in un Paese che ha vissuto un’esperienza importantissima di impegno 
politico di persone «ispirate» a motivi religiosi, che hanno saputo al con-
tempo coniugare anche i principi di pluralismo, i principi di rispetto delle 
istituzioni, i principi costituzionali . Questa è un’esperienza preziosa che ha 
l’Italia, che ha la Spagna, che ha per molti aspetti la Francia, che ha avuto 
la Germania e il Belgio . Perché non immaginare in termini propositivi un 
grande dialogo su questo tipo di esperienza: come contributo concreto che 
l’Europa offre a chi sta tentando faticosamente di organizzare dei nuovi si-
stemi politici che sicuramente avranno davanti a loro delle sfide profonde . 
Quindi la prospettiva che io credo bisogna privilegiare è quella certamente 
del dialogo, ma anche del dialogo che viene accompagnato dai progetti . 
Progetti che non sono necessariamente e solo di carattere economico, di 
carattere energetico, di carattere securitario, ma anche progetti che con-
tribuiscano a creare il contesto istituzionale più adatto e più appropriato 
perché queste giovani generazioni, a cui prima facevo riferimento, abbiano 
veramente anche loro, non solo diritto, ma la possibilità concreta anche di 
nutrire una speranza . Grazie .





la chIeSa cattolIca, dIalogo, unItà nel medIterraneo1

Aldo Giordano
Osservatore Permanente della Santa Sede 
presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo

Parlo dell’attualità prendendo un po’ distanza da essa . 
Sulle sponde del Mediterraneo i nostri antenati greci hanno scritto le 

tragedie . Secondo il romanticismo i greci erano un popolo amante della 
vita, festante, con gli dei molto vicini alla terra, capace di godere dell’esi-
stenza . Perché allora hanno scritto le tragedie? Forse i greci hanno provato 
l’impresa estrema, il tentativo più grande che l’uomo possa osare: essi sa-
pevano bene che nella vita esiste la tragedia, l’immane potenza del male, il 
dolore, la morte, ma hanno tentato l’impresa di trasformare anche il male, 
la tragedia, il negativo, in un’opera d’arte, perché le tragedie greche sono 
un’opera d’arte . 

Trasformare il negativo e il male in opera d’arte: questa era la sfida o illu-
sione che ha percorso le epoche, che è stata presente nell’area mediterranea 
e che abbiamo ancora oggi . 

Conosciamo gli attuali spazi della tragedia: le tragedie esplodono innan-
zi tutto nei rapporti tra le persone, tra i popoli, tra le culture . La fratellanza 
fallisce: Caino e Abele erano fratelli e hanno fallito nella fraternità .

Oggi abbiamo una situazione nuova nel rapporto tra i popoli, tra le 
persone . Forse la caratteristica più determinante è l’enorme riduzione del-
lo spazio a cui sempre più velocemente stiamo assistendo . Nel passato c’era 
più spazio . Il mondo era talmente grande alcuni secoli fa che noi Europei 
non sapevano neanche dell’esistenza dell’America . La maggior parte degli 
Europei non sapeva neppure dell’esistenza della Cina . Oggi lo spazio si è 
ridotto, il mondo è diventato piccolo e noi sappiamo bene cosa è la Cina, 
perché la Cina vive a casa nostra e noi viviamo nella casa della Cina . Se i 

1  Testo trascritto dal parlato .
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musulmani vivessero in uno spazio lontano dal nostro e noi vivessimo a 
casa nostra, sapremmo della loro esistenza, ma esendoci spazio per tutti, 
non avremo troppe domande sulle nostre diversità . Se invece viviamo tutti 
nella stessa casa, ci accorgiamo di quanto siamo distanti, in quanto diversi . 
È una situazione un pò paradossale: è il vivere vicini che ci fa scoprire quan-
to siamo «lontani», cioè diversi . Quindi si apre una sfida nuova . 

Da sempre i popoli hanno cercato come costruire la convivenza, la po-
lis, la città . Al riguardo faccio ancora una veloce scorribanda nel mondo 
greco . 

L’Iliade è un’opera fondatrice della polis . Nella «società omerica» i va-
lori dominanti sono espressi in figure esemplari e perfette: gli eroi . L’eroe, 
l’uomo virtuoso, è il capo di una casata (oikos) e coincide con il valore . La 
sua sovranità sta nella forza, cioè nella sua capacità di difesa del suo sta-
tus aristocratico, dell’onore, della proria comunità . Ulisse è un eroe, come 
Agamennone, come Achille . Ma il problema centrale indicato dall’Ilia-
de è il contrasto tra l’individuo/eroe e la colletti vità . La morale dell’eroe 
appare incapace di essere alla base di una società organizzata come polis . 
L’esercito greco sotto le mura di Troia è novità straordinaria rispetto la mo-
rale dell’eroe: è un’impresa collettiva, germe della polis . Questa polis però 
risulta impossibile perchè nella «società omerica» non esistono strumenti, 
strutture politiche-mo rali-sociali per questa realtà . La precaria sovranità di 
Agamen none sull’esercito dei greci si fonda sulla superiorità della sua for-
za personale (kratos) rispetto agli altri eroi e oikoi da loro rap presentati . 
Scoppia il conflitto tra Agamennone e Achille a causa della schiava Briseide . 
La conciliazione tra i due nella vicenda del poema è apparente e ambigua . 
L’impresa collaborativa mette in crisi l’etica dell’eroe in quanto lo rende un 
selvaggio e un apolide . Non esiste un ordine superiore di valori a cui tut-
ti possano riferirsi . L’eroe coincide con il criterio del valore, ma in questo 
modo la città è impossibile .

Passa un po’ di tempo (VII-VI secolo) ed emerge Solone: la legge è ca-
pace di fondare la città ed esorcizzare la violenza che scoppia tra gli eroi . Di 
fronte alla legge siamo tutti uguali . La legge è divina, figlia di Zeus: la legge 
fonda la nostra capacità di convivenza, ci fa evitare le tragedie . 

Sarà una giovane ragazza, di nome Antigone, che metterà in crisi la legge 
come fondamento della polis . L’Antigone di Sofocle, andata in scena nel 
440, espone un problema di fondo: il signo re di Tebe, Creonte, proibisce 
la sepoltura del cadavere di un nemico della polis, Polini ce, caduto in una 
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guerra intesa ad impadronirsi illegalmente della città e ad asservirne il po-
polo . Antigone, sorella di Polinice, rivendica contro il nomos tutto politico 
imposto da Creonte un più antico e profondo vincolo di sangue e di oikos, 
e viola la legge seppel lendo il fratello . Chiamata a giustificarsi Antigone so-
stiene una tesi eversiva: l’editto non era di Zeus; e la Giustizia (dike), che 
siede accanto agli dei di sotterra, non ha mai stabi lito fra gli uomini leggi 
come queste . «Non ho ritenuto che i tuoi decreti avessero tanto potere da 
far trasgredire a un essere mortale le leggi non scritte, immutabili, fissate 
dagli dei» . Antigone sarà condannata a morte da una legge, per testimo-
niare un’altra legge che noi chiameremmo della coscienza, la legge della 
presenza del divino in sé, l’anima . 

C’è un’altra legge: Socrate sarà il filosofo di questa «legge» interiore e 
seguirà la voce del «demone» dentro di sé; questa deve essere la legge alla 
base della polis, ma la polis, Atene, uccide Socrate . 

Il discepolo di Socrate, Platone, pensa ad una repubblica sul modello 
dell’anima, per conciliare l’anima e la città, la coscienza e la res pubblica . 
Cercherà anche di realizzare una repubblica secondo questo modello, in 
Sicilia, ma fallirà, resterà un’utopia . 

All’utopia seguono di nuovo i tiranni oppure coloro che fuggono dalla 
politica nel nome di uno spiritualismo che non crede possibile costruire 
una città giusta . È possibile la polis, la convivenza? Dove il fondamento? 

C’è un’altra tragedia che è al cuore della nostra cultura . Il paragrafo 125 
de La Gaia scienza di Friedrich Nietzsche descrive con un’impressionante 
lucidità e drammaticità la tentazione vissuta dalla nostra epoca:

«Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce 
del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco 
Dio! Cerco Dio!» . E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli 
che non credevano in Dio, suscitò grandi risa . «È forse perduto? Ha pau-
ra di noi? … Si è imbarcato? È emigrato?» – gridavano e ridevano in una 
gran confusione . Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi 
sguardi: «Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati 
noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbia-
mo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare…? Che mai facemmo, 
a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? 
Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno 
precipitare? E all’in dietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora 
un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito 
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nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto?» 
Il folle uomo ci riserva una prima sorpresa: accendere una lanterna 

quando attorno c’è la piena luce del mattino . Anche l’uomo europeo co-
mincia oggi a sentire l’esigenza di dover riaccendere una lanterna proprio 
quando tutto attorno sembra chiaro . Anche la chiarezza ereditata dal secolo 
dei lumi (illuminismo) non sembra più sufficiente . Se il cinico Diogene di 
Sinope, girovagando con la sua botte, poneva la domanda: «cerco l’uomo», 
per Nietzsche la domanda sull’uomo coincide con quella su Dio . L’uomo 
è alla ricerca di Dio, della verità, anche se nel «mercato europeo» ci sono 
persone che sembrano snobbare il problema o almeno si mostrano indif-
ferenti . La notizia drammatica di questo folle uomo è quella di un assassi-
nio: Dio stesso è stato ucciso e i responsabili sono gli uomini europei, che 
hanno iniziato a vivere «come se Dio non ci fosse» . L’uomo europeo decide 
di «diventare come Dio» camminando nell’autonomia da Dio, nella soli-
tudine . Il testo di Nietzsche esprime in modo drammatico il senso diffuso 
di smarrimento, di preoccupazione, di tristezza, di solitudine che anche 
noi percepiamo oggi . Qualcuno parla di un tramonto o di una notte della 
nostra cultura . Se Dio è morto, il sole, la verità, l’amore, il bello, in termi-
ni assoluti, non possono più esistere . Tutto diviene relativo all’uomo e alla 
sua radicale finitezza . Se esiste il sole, c’è una sorgente, una prospettiva, un 
punto di vista interpretativo unico, oggettivo, assoluto a cui guardare e at-
tingere, se non c’è il sole rimane il pluralismo anarchico delle prospettive 
e delle interpretazioni . Ogni persona diviene sole a se stesso . Invece di un 
sole, una miriade di soli «soli» . Il relativismo diviene la verità . Tutto è re-
lativo, meno il relativismo che invece è assoluto, indiscutibile . Se manca 
l’assoluto, l’uomo cade sempre nella tentazione di assolutizzare qualcosa 
d’altro: se stesso, una scienza, una ideologia, un gruppo . Se Dio non esi-
ste, ogni individuo, ogni scienza, ogni gruppo può arrogarsi la pretesa di 
essere dio, di avere la verità e di essere la misura di tutte le cose . In una 
pubblicità è apparsa la scritta: «tutto è relativo, tranne me!» Se esiste una 
Trascendenza, sono invece relativizzati tutti i poteri umani e tutte le pretese 
di avere l’esclusiva della verità . Non è l’oblio di Dio l’origine delle violenze 
e dei fanatismi? Chi sosteneva l’importanza che il preambolo del Trattato 
per una costituzione dell’Unione Europea avesse un riferimento a Dio o al 
Trascendente, pensava in questa direzione: solo il riferimento a Dio può 
relativizzare i poteri della terra e impedire che si propongano loro come 
assoluti . Anche la questione del senso della vita è implicato: è sufficiente 
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pensare che nella maggioranza dei paesi d’Europa la più altra percentuale 
di morte dei ragazzi è il suicidio .

Sulle sponde del Mediterraneo, abbiamo assistito a un’altra tragedia, una 
tragedia del tutto inattesa . Quel giorno in cui hanno catturato, torturato 
e inchiodato su una croce Gesù di Nazaret, il Figlio . Il Cristianesimo ha 
nel suo cuore una «morte di Dio», una notte – quella del Crocifisso – che 
sono andate ben aldilà di ogni proclamazione culturale del nulla o della 
«morte di Dio» . Nel perché del Cristo in croce («Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?») troviamo la presenza di tutti i perché dell’uo-
mo . Il Cristianesimo ha nel suo cuore la grande notizia della Risurrezione: 
la morte è stata vinta; i perché e le attese dell’uomo hanno una risposta; il 
Risorto «rimane fra noi fino alla fine dei tempi» .

Dobbiamo chiedere il dono di avere gli occhi per riconoscere la presen-
za di Gesù Crocifisso nella nostra esistenza e nel nostro mondo . Il Figlio 
sulla croce entra dentro le lacrime e il buio dell’umanità e assume su di sé il 
dolore e la tenebra fino al dono della vita . Il Figlio ha raggiunto l’umanità 
là dove essa si trovava . Se l’Europa è caduta nella tentazione della separa-
zione da Dio, il Figlio non ha abbandonato questa Europa, ma l’ha rag-
giunta proprio in questo abisso . Sulla croce ha sperimentato l’abbandono 
dal Padre per prendere su di sé l’abbandono sperimentato anche dall’uomo 
europeo . Il Cristo ha già dato la vita per la nostra Europa . Lui è dentro la 
secolarizzazione e dentro il relativismo e sta realizzando un’opera di conver-
sione del nostro modo di agire e pensare che porterà la sua novità . In una 
notte oscura epocale Dio non è assente, ma è presente crocifisso .

Dobbiamo chiedere il dono di avere gli occhi per riconoscere la presenza 
di Gesù Risorto . Il Risorto ha promesso di «rimanere fra noi fino alla fine 
del mondo» (Mt 28, 20) . Avere gli occhi del Risorto significa allora vede-
re la Sua presenza e la Sua opera in Europa dove si proclama la sua Parola, 
dove si celebra la sua Eucaristia, dove ci sono due o tre persone che si riu-
niscono nel suo nome (Mt 18,20), cioè sono disposti a vivere quella carità 
reciproca che è il luogo della Sua presenza, dove ci sono persone che vivono 
l’amore lottando per la giustizia, per la solidarietà, per la pace, per il per-
dono, per la riconciliazione… Il Risorto è la verità cristiana . Il Risorto è il 
contenuto del vero, del bello, del buono attesi dal cuore umano . 

La tragedia di Cristo sulla croce ha integrato tutte le tragedie dell’uma-
nità . Il Risorto ha vinto la tragedia, l’ha «trasfigurata» in un’»opera d’arte» . 
L’amore ha vinto, la morte non è stata l’ultima parola . La presenza fra noi 
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del Risorto apre una nuova via nel rapporto tra le persone, i popoli e le 
culture: è la via alta del dialogo . Nella parola greca dia-logos, «dia» indica 
distinzione, differenza, separazione: la distinzione è necessaria per un vero 
dialogo, non dobbiamo aver paura delle differenze che esistono a tutti i 
livelli . Ma nel dia-logos le differenze non diventano conflitto: il rapporto 
fra loro diviene lo spazio dell’accadere del «Logos» . Il logos è un discorso 
nuovo che prima non c’era e adesso c’è: prima di questo convegno non ci 
conoscevamo la maggioranza . Sta succedendo un discorso tra di noi che 
resterà segnato nella nostra vita per sempre . Il logos è un rapporto che 
prima non c’era e ora succede . Ma in ultima analisi il Logos, come sostie-
ne il prologo di Giovanni, è il Figlio stesso di Dio che è diventato carne . 
Il Logos è il Risorto che «rimane» fra noi . Allora il dia-logos è un vero 
evento «ontologico», è il luogo dell’accadere della verità stessa . Mi sembra 
particolarmente urgente il superamento del dualismo tra verità e dialogo 
per non cadere in posizioni integraliste in nome della verità o in posizioni 
relativiste in nome del dialogo . C’é una pagina del vangelo esemplare per 
descrivere questo evento del dialogo veritativo: i discepoli di Emmaus (Lc 
24) . Verso Emmaus camminano due persone che, nonostante la delusione, 
hanno ancora il coraggio di stare insieme . La loro interrogazione è sulla 
morte: lo hanno crocifisso, è finita e noi speravamo tanto . Il loro volto è 
triste e non hanno elementi per superare la loro tristezza . Alla fine sono dei 
„disperati«: avevano creduto, avevano sperato, ma ora sono disperati . Nel 
rapporto tra i due succede però la novità: un terzo comincia a camminare 
con loro, commenta loro la Parola di Dio (diermeneusen) e li invita al suo 
banchetto . È questo terzo che fa comprendere: non basta essere dei bravi 
pensatori! Quando il terzo, cioè la verità, Dio stesso, comincia a cammina-
re con loro c’è la luce . I due torneranno nella comunità e si riscopriranno 
chiesa . Tra loro è accaduto il dialogo, il «dia-logos» . Il «dia» tra loro due è 
stato il luogo dove il Logos ha parlato . Essi hanno vissuto un’esperienza di 
verità e questa verità ha coinciso con l’amore . Questo sarà anche ciò che 
essi racconteranno! 

Nei giorni scorsi il Consiglio d’Europa, a Istanbul, ha pubblicato un 
rapporto di persone eminenti sul convivere nel XXI secolo in Europa . Esso 
ha valorizzato molto la diversità, ma alcuni critici hanno detto: «Che fine 
fa l’identità?» . Il rapporto insiste sul fatto che la legge è capace di far con-
vivere le diversità, ma è sufficiente la legge? Dialogo significa mettere in-
sieme tutti gli elementi: identità, diversità, regole…; abbiamo bisogno di 
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laboratori di dialogo . Laboratori di cattolicità: sperimentare la famiglia uni-
versale dei popoli che nell’unità conservano e relaizzano le proprie diverse 
identità . Laboratori di dialogo ecumenico, tra le religioni, tra le culture . 
E infine il dialogo più urgente è quello tra la terra e il cielo: il cielo sopra 
l’Europa deve ridiventare aperto, abbiamo bisogno di un cielo azzurro . Non 
una storia chiusa, una storia destinata a perire . La storia è legata al cielo: i 
cristiani leggono la storia dal punto di vista dell’eterno . Questo mi sembra 
il contributo più importante dei credenti per la storia .





dIalogare per eSSere lIberI: 
le tradIzIonI ebraIche e Il dIalogo con l’altro1

Riccardo Di Segni
Rabbino della comunità ebraica di Roma

Questo convegno è un convegno – e anche questa tavola rotonda spe-
cifica lo mostra – in cui c’è una strana intersezione tra l’elemento politico, 
l’elemento religioso, e quindi mantenere distinti i ruoli diventa complicato . 
Provo a proporre qualche riflessione, qualche sollecitazione sul tema parten-
do proprio sul titolo che parla di città: parlando di «questa» città . In questa 
città ci sono stati esperimenti di dialogo: la parola dialogo oggi va molto 
di moda, ma bisogna vedere che cosa si intende per dialogo . Comunque 
erano persone che parlavano tra di loro . Il caso eclatante è quello del grup-
po degli umanisti fiorentini che erano interessati all’ebraismo e studiavano 
soprattutto la cabala, la dottrina mistica ebraica . Pico della Mirandola, in 
questa città, cercò insegnanti ebrei, e ce n’erano di altissimo livello, forse il 
più importante era un personaggio che per una curiosissima coincidenza 
storica, ha lo stesso nome del sindaco di Roma – a proposito di città -, si 
chiamava Yohannan, cioè Giovanni Alemanno . 

Pico della Mirandola sviluppò un enorme interesse per le materie ca-
balistiche e in questo modo una parte rilevante del pensiero ebraico passò 
al mondo umanistico, al mondo cristiano . È interessante anche riflettere 
sulle motivazioni, su come questo avveniva . Non era così ovvio, per uno 
studioso immerso nel mondo cristiano, andare a studiare dei testi ebraici . 
Poteva esserci dietro il rischio e l’accusa di eresia . Si stava nell’umanesimo, 
ma i tempi non erano così ideali e tolleranti . E allora la scusa, – ma era una 
scusa? – era quella che queste dottrine in realtà non fossero tanto ebraiche, 
quanto fossero dottrine originarie dell’umanità, trasmesse da maestri ebrei 
e che, in qualche modo, queste dottrine potevano rivelare la verità finale 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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e dimostrare anche la verità di Cristo dai primordi . È una scusa o la veri-
tà? Di fatto la cabala cristiana, è una cabala che si impone e che si vuole 
dimostrare anche come un sistema per dimostrare la verità originaria di 
Cristo . Ora, in questo ragionamento c’è tutta la contraddizione antica del 
dialogo, che da una parte è necessariamente apertura – andare a cercare le 
idee dell’altro e cercare di capire le differenze – e dall’altra parte quella di 
consolidare le proprie opinioni e non spostarle neppure di una virgola . E 
questa è la grande contraddizione del dialogo, una contraddizione nella 
quale siamo immersi fino al collo . 

Sempre sul dialogo fiorentino, è importante ricordare cosa è successo 
negli anni ’40 e ’50 in questa città, in ben altre condizioni e tempeste po-
litiche . La rete di solidarietà che si sviluppò qui coordinata dal Cardinale 
Dalla Costa e l’opera di salvataggio dei perseguitati, la Resistenza che vide 
tutti insieme . E anche un curioso segno – non se ne parla mai, ma sarebbe 
interessante rifletterci – di comunicazione tra culture, non certo dialogo 
ideale, ma interessante comunque, è la storia di un personaggio di qua, 
don Milani, che era tecnicamente ebreo, in quanto figlio di madre ebrea, 
ma che venne prima battezzato per motivi razziali, per sfuggire alla perse-
cuzione, e poi abbracciò il Cattolicesimo diventando sacerdote, scatenando 
con questo poi tutta una serie di problemi che voi conoscete meglio di noi, 
ma portando in questa sua esperienza tutta l’irrequietezza e l’aspirazione 
alla giustizia che è cosi radicata nell’esperienza ebraica . Non è l’esempio 
ideale di dialogo perché la prima cosa che bisogna evitare nel dialogo è il 
cercare di convertire l’altro, ma comunque è interessante come risultato di 
incontro-scontro di culture . 

Quando si parla di Mediterraneo, si parla di Mediterraneo come mare 
di pace, di dialogo anche se tutto quello che bisognerebbe evitare è di co-
struire la retorica . Il Mediterraneo è un posto, è un luogo, nel quale le 
culture si sono confrontate, a volte amichevolmente, il più delle volte in 
maniera brutale, violenta . La storia del Mediterraneo per esempio, se si va 
ad occidente, è quella della Penisola Iberica che ha vissuto la storia della 
conquista musulmana e della progressiva reconquista cristiana . Al culmine 
di questa, alla fine della reconquista cristiana, c’è stato l’editto che nel 1492, 
dopo mille anni di presenza ebraica, ha espulso gli ebrei . Questa storia la 
racconto perché a margine di questa storia c’è qualche cosa che deve fare 
riflettere, ma profondamente riflettere . Gli ebrei che sono andati via dalla 
Penisola Iberica non avevano altra strada che il mare: per cui questo mare 
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Mediterraneo è stato il posto delle navi e della fuga, in condizioni dispera-
te . Il primo ghetto di cui si parla, venne fatto a Venezia intorno al 1516 e 
l’origine della parola ghetto viene comunemente attribuita al quartiere di 
Venezia nel quale c’era una fonderia di cannoni, «getto», per cui vennero 
messi là e presero il nome del posto . Quindi ghetto deriverebbe da quello . 
Ma c’è anche un’altra spiegazione di questa parola che è poco nota e che 
si riferisce non al ghetto di Venezia, ma al molo del porto di Genova . Il 
molo del porto di Genova fu il luogo di una tragedia, non propriamente di 
dialogo . Perché quando – la cacciata degli ebrei dalla Spagna è nell’agosto 
del ’92 – arrivano queste navi dalla Spagna, quelle che riescono a arrivare, 
e approdano a Genova, i Genovesi non lasciano scendere le persone . E di-
cono: «Vi diamo l’acqua soltanto se vi battezzate» . Quel luogo fu un luogo 
di tragedia . Allora pensare al Mediterraneo come luogo di amore è qualche 
cosa che deve essere completamente capovolto . Dobbiamo mettercelo noi 
l’amore nel Mediterraneo: capovolgere la storia . Tutte queste storie, sono 
storie che poi si ripetono . Quando oggi vediamo queste ondate, alcune di 
disperati, altre di persone semplicemente in cerca di un futuro migliore, 
che approdano da noi e abbiamo il problema dell’accoglienza, non dobbia-
mo pensare che è un problema di cinque minuti fa . Dobbiamo pensare che 
queste storie attraversano la storia di questa «bagnarola», rispetto all’uni-
verso, che è una storia tragica nella quale dobbiamo riflettere e intervenire . 
La cosa terrificante che sta succedendo all’inizio di questo terzo millennio 
è che siamo ripiombati, non in una prospettiva conflittuale – perché le 
prospettive conflittuali ci sono sempre state – ma in una prospettiva con-
flittuale in cui l’elemento «religione» ha la sua importanza e responsabilità 
drammatica . Quindi stiamo quasi a dover ripercorrere le tragedie della con-
quista, e della reconquista, le tragedie delle guerre di religione . Ricordatevi 
che c’è stato anche un Lepanto nella storia del Mediterraneo, quando il 
mondo cristiano ha respirato, con sollievo, la fine della pressione turca, ma 
anche quello era non solo un problema politico, ma anche un problema 
religioso . Oggi, stiamo rischiando di proporre queste cose dopo che abbia-
mo vissuto due secoli terribili in cui le guerre ci sono state, ma sono state 
guerre di tipo «nazionalistico» essenzialmente e non di differenza religiosa . 
Oggi la differenza religiosa gioca la sua parte drammatica e quindi su que-
sto richiama la nostra responsabilità . 

David Sassoli ha ricordato, ed è stato ricordato anche adesso, il tema del 
Dio unico, il tema del Dio che combatte gli idoli, nel quale tutti quanti 
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ci dovremmo identificare . Ma anche questo è un paradosso perché l’idea 
del Dio che combatte gli idoli è un’idea intollerante perché le religioni 
monoteistiche si portano appresso, costituzionalmente, l’intolleranza verso 
l’idolatria . Va bene, nessuno può essere tollerante rispetto a tutto . Io non 
posso essere tollerante rispetto a un ladro, o rispetto a un omicida . Quindi 
il discorso dell’intolleranza è un discorso che va verificato, che non va stan-
dardizzato, soprattutto non va messo sul piano della retorica . Vogliamo 
il Dio unico certamente, ma attenzione a che cosa dobbiamo «contare» . 
Personalmente, emotivamente, rispetto a quello che succede nel bacino 
del Mediterraneo, nella parte meridionale del bacino del Mediterraneo, 
con tutti questi popoli che si svegliano, con tutte queste giovani generazio-
ni che cercano libertà, che cercano un futuro migliore, io, religiosamente, 
molto religiosamente, prego - perché non è che abbia altro da fare dal pun-
to di vista della forza politica - che la religione non abbia la prevalenza in 
queste rivoluzioni, perché abbiamo visto che dove ha prevalso la religione, 
purtroppo, in quel mondo le cose sono andate peggio . Quindi non faccia-
mo retorica . 

Vorrei concludere dicendo che oggi, 15 maggio, io lo celebro in data 
ebraica, ma questo giorno per un ebreo è una festa: il popolo ebraico ha 
avuto un rifugio e la possibilità di scegliere il proprio destino dopo che 
per troppi secoli, per due millenni, questo destino non lo poteva scegliere . 
Questo non significa che non si debba cercare la pace, questo non significa 
che non si debba costruire mondi migliori, ma certi punti non possono es-
sere dimenticati, sottratti . Io sono una di quelle persone che ritiene che la 
fondazione dello Stato di Israele è un momento fondamentale nella storia 
dell’umanità, è una riparazione clamorosa dei mali sofferti ed è un punto 
fondamentale per la costruzione di un mondo migliore .



once upon a country1

Sari Nusseibeh
Presidente della Al Quds University

I want to, first of all, say that I am grateful to be invited here, to this 
very important event .

The second thing I want to say is that I have almost reached the age of 
62, oh no, I’ve already reached the age of 62, I’ve passed it . And throughout 
these years I’ve been having a dialogue with myself, mostly . But the ques-
tions that have sprung in my mind, that have been generated, have  actu-
ally been on the increase: I have less and less answers and more and more 
questions . For instance, earlier this evening, this afternoon, as this event 
started, we all heard the songs that appealed to us about peace, about love, 
care, compassion . And every time we listen to such songs, poems, decla-
rations we are attracted . Tears almost come to our eyes . Yet, while we feel 
so attracted by these emotions we look around us and see that, even so, 
politics, real life is full of violence, violence that human beings do to one 
another . And this is a question that is in my mind and continues to grow 
in my mind: Why is it that while, on the one hand, we are so soft, we feel 
softly towards compassion, and love and care, on the other hand, as hu-
man beings, we practice, and continue to practice, violence? Why? And 
where will it end? Where will it go? I don’t have an answer . As I said, the 
questions that are in my mind keep increasing year after year and I keep 
thinking about them . 

As I came here yesterday, and as I arrived today, more questions came 
into my mind: questions concerning signs . I don’t know if you believe in 
signs, but I’m also soft towards signs . Take this building here: the Institute 
of Innocents . I think to myself: Are we not all of us innocents? Are we not 
all of us, human beings, abandoned? Needing guidance like young children 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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are given guidance? Who born and left at the doors in of this monastery, or 
convent are we not all, human beings, also in need of guidance? Guidance 
to take us away from the path of violence and towards the path of love and 
forgiveness . One sign is being here . 

Another sign: today happens to be the 15th of May . The 15th of May is 
the day, for Palestinians, which is regarded as the day of catastrophe: Naqba 
in 1948 . And if you had look at the news, you would have seen the expres-
sions of the anger, by Palestinians in different parts around the borders with 
Israel, but also within Israel and within Palestine . Anger expressed at what 
happened in 1948 . May 1948 on one side of the coin is the catastrophe of 
the Palestinians, on the other side, is the Israeli independence . The same 
coin: one side, catastrophe, the other side, Israeli joy and independence . 
How can we understand this coin, which has two faces? Can one peel one 
side and leave the other? Or is it possible that this coin is so united that one 
cannot really separate between one side and the other? It’s a question . 

So 15th of May, this Hall of Innocents, of the abandoned children . . . 
and finally a manuscript I read yesterday: a very strange manuscript by an 
Israeli who send it to me to read, on having read something I’ve written 
recently, asking the question: What are Palestinian? What are States for? 
What is a Palestinian State for? What do we need a State for? What is it: 
we want a State for? What the human beings seek, as they seek to estab-
lish a State? Human relations, care, compassion, services…? What is it 
that we want? and Are, those things that we want, are they only achievable 
in the context of a State? Can we not achieve them in different ways? In 
other ways? Are States really the best way to achieve them? Is the history 
of States, say in Europe, a history that one can be proud of? Is the history 
of European States a history that one can be proud of? I see people are not 
sure . But the person who wrote me, who send me this manuscript, basically 
argued that the history of States, of European States is not a history that 
one can be proud of . And he sent me a manuscript in which said: What is 
it, that we want a Jewish State for? My book, my recent book was What is 
it a Palestinian State for? He wrote back saying, this manuscript: What is 
a Jewish State for? What do we want a Jewish State for? This man is a de-
vote believer, he’s not secular, on the contrary, he has deep faith in Jewish 
values . And he feels that the concept of Zionism, as he has expressed it in 
this manuscript, makes sense if the State that is to be created is a State in 
which there is care and compassion between human beings . If it is not, 
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an exclusivist State… He writes that if in the past, Jews carried the main 
message to the world, of Monotheism – God as we heard earlier today is 
one for all – the real message that Jews today should carry to the world 
is the message that «the all» is also one . This is the other side of the same 
coin: that God is one for all, the other side being that the all are also one: 
Muslims, Christians, Jews, other religious believers . This is humanity . This 
is global humanism . If the past needed the message that we have one God, 
the real message that needs to be known, propagated, is that human beings, 
humanity, is all one . If Jews can create in Israel, if Zionism can take this 
manifestation, this form of being an open system, then he thinks, Zionism 
would have really brought about the success of Jewish identity, express-
ing what it has deeply ingrained inside it . That otherwise, if Jews do not 
come up with this kind of message, if Jews do not create this kind of State, 
then Jews will have only succeeded in creating a State which is a copy of 
the failed - and he looks upon them as failed - States of Europe; States that 
above all are guilty of such horrendous crime as the holocaust . 

I want to tell you something . I read this yesterday, this manuscript and 
this is the first time, when I read it, that I felt sympathy for this Jewish cry 
out of the heart, this attempt to articulate a Zionism which is humane . 
I have been involved in politics for many years, I have been involved in 
dialogue for many years, but frankly, honestly, I’ve done this, so far, and 
until now, only because I thought this was the way to achieve peace, not 
because I felt I had to sympathise with my enemy . But reading this manu-
script yesterday, for the first time, made me sympathize . And I sympathized 
– I decided later as I came to think about this - because he has come to 
redefine himself to me . And I think - in addition to what we heard earlier 
today about the need for forgiveness, for mercy - I think, in order to an-
swer the question: How do we move towards a world of peace? . We also 
need to work on ourselves, redefine ourselves . Redefine ourselves, open up 
ourselves to the other, allow ourselves to be able to see different aspects of 
the other and keep the faith: faith for those of us that believe in God, but 
for those of us who believe in humanity, also faith: faith that through this 
process of understanding, of asking questions, of dialoguing with one-
self all the time, and also with the other, that through this process we can 
achieve peace . Thank you very much .





le marche e le economIe del medIterraneo

Gian Mario Spacca
Presidente della Regione Marche

Tra i «mari del dialogo», nell’ambito della cooperazione mediterranea, 
può sicuramente essere inserito anche il Mare Adriatico . Dopo la seconda 
guerra mondiale, questo mare è stato trasformato in una  parte integrante 
della cortina di ferro che separava l’Est dall’Ovest, l’Oriente dall’Occiden-
te, divenendo un’autentica e difficilmente valicabile “linea di frontiera” . 
Quando, nel 1989, il muro di Berlino è crollato, quest’area ha registrato 
crisi di grandi proporzioni come la frammentazione dell’ex Jugoslavia e la 
conseguente sanguinosa guerra fratricida, scoppiata tra il 1991 e il 1995, 
o fenomeni sociali drammatici, come lo sbarco dei profughi albanesi sulle 
coste italiane, del quale ancora oggi ricordiamo il grande e doloroso esodo 
del marzo 1991 .

A fronte di questa situazione, un ruolo molto importante è stato svolto 
proprio dalle città, dalle articolate organizzazioni della società civile e dalle 
Regioni, che si sono fatte carico delle ragioni del dialogo e dello sviluppo 
di una progettualità che, partendo dal basso,  sapesse  alimentare progres-
sivamente la rinascita, intorno al mare Adriatico, di una cultura di speran-
za e la ripresa di un disegno strategico capace di trasformare quella «linea 
di frontiera» in un rinnovato spazio di pace e cooperazione, in sostanza in 
una comunità adriatica .

Una progettualità che anche la nostra Regione Marche ha condiviso, 
con molte e concrete iniziative di cooperazione . Tra il 1995 e il 1996 sono 
state avviate in Bosnia Erzegovina, Croazia ed Albania molteplici iniziative 
di riabilitazione del tessuto economico-sociale, individuando le esigenze 
prioritarie delle popolazioni attraverso una condivisione degli interventi 
con le autorità locali .

Tra queste iniziative possiamo citarne alcune:
- la costruzione del Reparto di Ortopedia all’Ospedale South Camp di 
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Mostar;
- la promozione delle Piccole imprese in questa stessa città;
- la riattivazione dei servizi locali ambientali per lo smaltimento dei 

rifiuti e il trattamento  delle acque a Mostar e Valona;
- il sostegno ai centri servizi alle imprese di Mostar, Valona e 

Durazzo;
- azioni di formazione ed assistenza alle cooperative di donne in Bosnia 

e di sostegno alla creazione di imprese femminili in Croazia, Bosnia 
e Albania;

- il sostegno all’imprenditoria giovanile in Bosnia e Albania; 
- l’assistenza istituzionale alle Municipalità di Elbasan, Gijrokastro e 

Valona .
Nel tempo, dalla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, 

la Regione Marche è passata ad attivare programmi di cooperazione terri-
toriale e transfrontaliera . Si è trattato di un salto di paradigma: da inter-
venti puntiformi mirati a favorire la crescita e lo sviluppo di alcune aree, si 
è passati ad azioni coordinate per raggiungere finalità condivise nell’intera 
area .

Ad ispirare questa nuova filosofia di interventi, che ha caratterizzato tut-
to il primo decennio del 2000, sono stati quattro principi fondamentali:

- la coerenza dei progetti con le politiche dei partners;
- il coordinamento con altre autorità regionali e locali e l’allargamento 

ad altre istituzioni ed organizzazioni;
- la complementarietà con altri programmi attivi dell’area adriatico 

ionica;
- la concentrazione delle azioni in un numero limitato di priorità 

condivise .
E tutta la comunità ha progressivamente condiviso questa progettuali-

tà, avviando la costruzione di reti formali che con significative iniziative 
hanno innervato lo spazio adriatico: il Forum delle città,  il network delle 
Camere di commercio, Uniadrion la rete delle Università e l’Euroregione 
adriatica, un’associazione che comprende varie regioni che si affacciano 
sull’Adriatico .

Inoltre, numerose iniziative culturali hanno contribuito a stringere le-
gami sempre più stretti e consapevoli tra le due sponde, come il Festival 
Adriatico Mediterraneo che, nato come momento di dialogo interculturale 
e scambio diffuso in grado di coinvolgere i Paesi dei Balcani occidentali, è 
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divenuto importante appuntamento annuale di giovani artisti provenienti 
da tutta Europa, che si ritrovano ad Ancona .

La storia dell’Unione Europea è sempre stata caratterizzata dall’evolu-
zione parallela di due processi: integrazione e  allargamento . Così, se da 
una parte è necessario puntare ad un maggior dialogo tra le diverse culture 
europee, dall’altro è fondamentale sostenere lo scambio con i Paesi prota-
gonisti di un possibile futuro allargamento dell’Europa, soprattutto quan-
do partecipano alle sorti di uno stesso mare, come avviene nel caso del mar 
Adriatico .

Ritornando alla nostra esperienza, i progetti avviati alla fine del conflitto 
della ex Jugoslavia, hanno consolidato le relazioni tra territori e dato vita 
a reti partenariali, generando un numero elevato di iniziative . Un passag-
gio importante della crescita del ruolo internazionale della nostra Regione 
è stata la Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurezza dell’Adriatico, svoltasi 
ad Ancona il 19 e 20 maggio 2000 tra Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia e Slovenia, al termine della quale i Ministri degli Esteri 
dei Paesi partecipanti hanno sottoscritto, alla presenza della Commissione 
Europea, la Dichiarazione di Ancona .

Con essa l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Grecia, l’Ita-
lia, la Serbia e Montenegro e la Slovenia hanno dato vita all’Iniziativa 
Adriatico-Ionica, che si inserisce nel quadro dell’attuazione del patto di 
Stabilità nell’area balcanica, il cui documento contiene un esplicito riferi-
mento all’Iniziativa . Qui si confrontano periodicamente i rappresentanti 
dei Paesi dell’area, qui si mettono a punto le strategie e i programmi di svi-
luppo economico, infrastrutturale e sociale .

Partendo da questo insieme di azioni, esperienze e reti di cooperazio-
ne, la Regione Marche vuole dare il proprio contributo all’ultimo proget-
to, quello più ambizioso che prevede la costruzione della Macroregione 
Adriatico Ionica nel 2014, quando l’Italia avrà la presidenza dell’Ue .

Il riconoscimento da parte dell’Unione europea di una Strategia 
Macroregionale per l’area Adriatico Ionica, iniziativa nata dalle Regioni e 
dalle autorità locali dell’area Adriatica, può rappresentare un’importante 
occasione per avviare un percorso di condivisione delle politiche di svilup-
po dell’area e per richiamare l’attenzione dell’Europa sul suo fianco sud-est, 
forse il più debole tra i quadranti del continente .

Nella prospettiva di rafforzare la stabilità di tutta l’area balcanica, gli 
otto Stati membri dell’Iniziativa Adriatico Ionica hanno dato la propria 
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adesione alla strategia, ma occorre sin da ora creare le condizioni affinché 
ne entrino a far parte anche gli altri Paesi dell’area Balcanica, anche quelli 
che non si affacciano direttamente sull’Adriatico o sul Mediterraneo .

In questa fase l’area balcanica è infatti esposta ad un forte rischio di 
marginalizzazione se essa non potrà interagire completamente con tutto il 
sistema Adriatico-Mediterraneo .

In questa area, dove si stanno verificando importanti incrementi di traf-
fico marittimo e commerciale, si registra una carenza di concreti orienta-
menti di strategie partenariali, in quanto gran parte dei soggetti interlo-
cutori (Balcani, Turchia, Medio Oriente) non sono ancora inseriti in un 
progetto politico-economico coerente, sia rispetto alla dimensione comu-
nitaria nord-orientale, sia rispetto alla dimensione euromediterranea .

Le attuali strategie economico-politiche europee tendono a bypassare 
sempre più la regione adriatico-mediterranea, aggravate dalla divisione di 
fatto dell’area comunitaria in due settori distinti, uno ad alta e l’altro a bas-
sa densità di azione .

La divisione Nord-Sud rischia di relegare nella marginalità gran parte 
dell’area balcanica e di penalizzarla di fatto ad una extra territorialità ri-
spetto all’Unione .

Quest’area, così, rischia non solo di chiudersi in una dimensione eco-
nomica avulsa dalle traiettorie continentali Nord-Sud e da quella medi-
terranea Est-Ovest, ma anche di essere sempre più vulnerabile di fronte ai 
traffici criminosi provenienti dall’Est .

È pertanto interesse diretto delle Marche e di tutte le regioni italiane 
che si affacciano sull’Adriatico e lo Ionio, intervenire con forza e convin-
zione per realizzare una sempre maggiore integrazione, economica, sociale 
e culturale tra i Paesi dell’area, tale da creare  una «massa critica» in gra-
do di avere dimensione e autorevolezza per riportare su di essa l’attenzio-
ne delle istituzioni comunitarie e degli attori dell’economia europea ed 
internazionale .

La Strategia Macroregionale Adriatico Ionica va oltre la semplice coo-
perazione territoriale tra i Paesi dell’area . L’integrazione e coesione adria-
tica non avviene semplicemente al suo interno, ma in crescente interazio-
ne con processi di costruzione e allargamento dell’Unione Europa (dalla 
Romania e Bulgaria alla Turchia), con partners strategici dell’Europa orien-
tale (dalla Russia all’Ucraina), con gli sforzi di superamento delle crisi nel 
Mediterraneo, con la gestione dei flussi dei migranti che, proprio in questi 



Il medIterraneo e le cIttà   65

giorni, costituiscono una realtà drammatica con cui confrontarsi .
In questo quadro, il sistema Adriatico Ionico deve inserirsi in strutture 

politiche e di opportunità più ampie, regionali e internazionali, guardando 
in primo luogo al Mediterraneo .

L’ipotesi di costituzione di una Macroregione Adriatico Ionica non può 
prescindere da un approccio sistemico, in cui le diverse dimensioni rela-
zionali fra Stati e Regioni dell’area (a livello economico, culturale, sociale, 
istituzionale) trovino un’armonizzazione, finalizzata allo sviluppo dei ter-
ritori coinvolti .

L’inserimento delle reti esistenti in un quadro sistemico potrebbe deter-
minare una serie di significativi valori aggiunti:

- la possibilità di valorizzare le iniziative adottate dai singoli attori;
- un maggiore ritorno di immagine e credibilità per l’intero sistema,  

articolato in un numero di azioni più elevato rispetto a quanto non 
avvenga nell’ambito dei singoli investimenti/interventi;

- l’attivazione di sinergie per evitare inutili e spesso dannose 
sovrapposizioni;

- la facilitazione, di conseguenza, del dialogo con le controparti istitu-
zionali dei Paesi balcanici, con una maggiore chiarezza in termini di 
referenti e di azioni  realizzate;

- un continuo raccordo fra le varie dimensioni che legano l’Italia ai  
Paesi dei Balcani occidentali (sociale, culturale, economica ecc .);

- un maggiore impatto delle azioni sui processi di sviluppo ed “euro-
peizzazione” dei Paesi dei Balcani occidentali;

- l’armonizzazione, infine, delle risorse e degli interventi in una vi-
sione strategica di lungo periodo, improntata ad una logica di co-
sviluppo .

La sfida è senz’altro impegnativa ed è necessario affrontarla con la mas-
sima unione degli Stati, delle diverse Istituzioni coinvolte, degli stakehol-
ders avviando una capillare campagna di informazione e coinvolgimen-
to per raccogliere attorno a questo grande progetto la massima adesione 
possibile .

Il bacino Adriatico Ionico ha tutti i requisiti per configurarsi come 
Macro Regione omogenea in analogia con l’area del Baltico: in entrambi i 
casi, infatti, siamo di fronte a mari circoscritti, con problematiche e sfide 
simili, «cerniere» tra Stati membri e Stati terzi .

Come è avvenuto per il Baltico, area nella quale pre-esisteva un 
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consolidato tessuto di cooperazione tra i diversi Paesi, così per l’Adriatico e 
lo Ionio l’elaborazione di una strategia europea potrà basarsi sulla pluralità 
di iniziative, programmi e progetti già in atto, adattando gli strumenti a di-
sposizione alle peculiarità delle varie realtà senza perdere di vista l’obiettivo 
complessivo che è quello di rafforzare la coesione di tutta l’Unione Europea 
dando un valore aggiunto al concetto di cittadinanza europea .

La proposta di costruire la Macro Regione Adriatico Ionica vuole valoriz-
zare tutte le esperienze di cooperazione già esistenti e allo stesso tempo in-
tende sviluppare un forte consenso su tutte le più importanti problematiche 
che interessano l’area, quale parte integrante del bacino Mediterraneo:

- la protezione e il mantenimento di un ambiente più sostenibile;
- l’avvio di uno sviluppo economico e sociale più equilibrato;
- il miglioramento dell’accessibilità;
- il rafforzamento delle istituzioni democratiche locali;
- la garanzia della sicurezza dell’intera area;
Il mar Adriatico da linea frontiera sta dunque tornando davvero ad essere 

uno spazio comune come si auspicava . Uno spazio molto complesso da or-
ganizzare, dove si incontrano culture, religioni, concezioni politiche e pro-
spettive ancora oggi molto differenti . L’Adriatico come il Mediterraneo . Ed a 
proposito di Mediterraneo, lo scrittore Predag Matvejevic si domandava:«Il 
Mediterraneo esiste al di là del nostro immaginario? Una domanda che 
rimbalza dal Sud al Nord, da Ponente a Levante . Eppure esistono modi di 
essere e maniere di vivere comuni o avvicinabili, a dispetto delle scissioni e 
dei conflitti che vive o subisce questa parte del mondo» . «Il Mediterraneo si 
presenta come uno stato di cose, ma non riesce a diventare un Progetto» .

Forse il Mediterraneo potrà diventare un progetto, attraverso la crescita 
di strategie che esso stesso ricomprende, come quella Adriatico Ionica cui 
ci sentiamo di augurare il miglior successo .



la chIeSa cattolIca In SerbIa e Il dIalogo per la 
rIconcIlIazIone1

Stanislav Hocevar  sdb
Arcivescovo di Belgrado

Il mio nome è Stanislao e nella mia lingua slovena si abbrevia e diventa 
«stanco» . Spero che voi siate stanchi e non io . Allora coraggio, sono ultimo 
o penultimo .

Il tema che mi hanno dato è La Chiesa Cattolica Serba e il dialogo per la 
riconciliazione: vorrei iniziare dicendo: «Grazie all’eterno Creatore dei cieli 
e della terra, grazie al Padre delle Misericordie, che ci ha fatto radunare in 
questa città dei fiori, delle speranze della Primavera» .

Saluto cordialmente tutti gli organizzatori e tutti i partecipanti di que-
sto convegno internazionale e, in modo speciale, le autorità civili ed eccle-
siastiche, ma si sa, come salesiano, in modo speciale i giovani:  come non 
menzionare la Fondazione Giovanni Paolo II e ringraziare sentitamente 
per l’invito a prendere parte a questo convegno per me enormemente si-
gnificativo . Non potendo per niente partecipare nei giorni seguenti a que-
sti lavori mi sono deciso, purtroppo all’ultimo momento, di stare con voi 
oggi . Domani presto presto devo partire . Allora mi scuso per la mia lingua 
mancante in questa bellezza e armonia tipicamente toscana . Io vi porto sol-
tanto un saluto molto affettuoso da parte della Chiesa Cattolica, non Serba, 
ma in Serbia, – dirò perché – e un appoggio fraterno molto forte come an-
che un invito cordiale a continuare su questa strada . La Chiesa Cattolica 
in Serbia, non Serba, è la dizione corretta perché la Chiesa Serba è Chiesa 
Ortodossa . La Chiesa Cattolica è formata prima di tutto dalle minoranze 
etniche che vivono in Serbia: ungheresi, croati, albanesi, bulgari, rumeni 
e ucraini, quasi quattordici tribù come a Pentecoste in Gerusalemme . La 
Chiesa Cattolica in Serbia sente proprio, nel suo proprio corpo, cosa vuol 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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dire la divisione tra Oriente ed Occidente, cosa vuol dire stare sul ponte 
tra Oriente ed Occidente, essere esteso tra due mondi di diverse percezioni, 
esperienze, culture, mentalità, ecclesiologie e dottrine sociali . 

La regione dell’attuale Serbia si trovava nel secolo II prima di Cristo 
già nell’Impero Romano . Solo nel territorio dell’attuale Serbia sono nati 
almeno 14 grandi Imperatori romani che governavano sia Roma, sia 
Costantinopoli . Nell’attuale città di Niš, Naissus in Latino, è nato circa 
nel 285 d .C . da Sant’Elena, Costantino il Grande, coautore dell’Editto 
di Milano . È molto chiaro perché tutti in Serbia, ma in modo speciale la 
Chiesa Ortodossa Serba e lo Stato, vogliono celebrare nell’anno 2013 il 
Giubileo di 1700 anni di questo editto . Per questa occasione sarà messo 
sulla collina attorno a Niš una croce di almeno – si dice – 80 metri di al-
tezza . Mentre l’Europa Occidentale vorrebbe eliminare la croce dalla vita 
pubblica, da noi  esiste la tendenza contraria . Pare che quella reliquia  della 
Croce Santa di Gerusalemme che negli anni 328 d .C . Sant’Elena, madre 
di Costantino, ritornando da Gerusalemme a Roma, metteva nel  Mare 
Adriatico – cosi dicono gli storici, allora mi appoggio agli storici – porta 
sempre la forza nuova anche per noi . 

La città di Belgrado, una volta capitale della Jugoslavia, ormai soltanto 
della Serbia, celebra ancora ai tempi nostri le giornate culturali attorno al 
17 aprile, ricordandosi così di quella data del 17 aprile 878 quando un al-
tro Pontefice romano, Giovanni VIII, scriveva nella lettera mandata al re 
di Bulgaria per la prima volta il nome slavo Beograd, città bianca, e non 
più il nome illirico e romano Singidunum . Così vivevamo nel primo mil-
lennio insieme . Purtroppo dopo il primo millennio di vicinanza  Oriente 
e Occidente non erano più così vivi e forti . Con lo scisma del 1054, con le 
crociate e le lotte con l’Impero Romano, con la nascita degli Stati nazionali 
e due guerre mondiali, nel secolo XX tra Oriente e Occidente si è veramen-
te trasformato in un caos e radicalizzato in modo molto particolare con il 
totalitarismo del marxismo e del nazional-comunismo . Tutte le atrocità ne-
gli anni ’90 erano – si deve sottolineare – le conseguenze naturali di tutto 
il secondo millennio della storia umana e cristiana .

Nell’anno 2004 un giovane compositore serbo ortodosso a Belgrado, 
sotto la mia richiesta, componeva una Santa Messa per celebrare diversi 
giubilei, nella nostra Archidiocesi, ma anche i 950 anni di scisma orientale . 
Lui dedicava questa musica a tutte le vittime dello scisma . Alcuni miei sa-
cerdoti cattolici si sono scandalizzati: È possibile affermare così? Ma è così . 
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L’allontanamento spirituale distrugge la comunione e da amici fa nemici, 
crea tensioni e conflitti . Allora la Chiesa Cattolica in Serbia, composta 
come ho detto di tanti, di varie nazionalità – tutti si sentono per così dire 
«due volte in minoranza», perché non siamo serbi e non siamo ortodossi . 
Allora sente viva questa realtà di divisione tra Oriente e Occidente .  

Dopo la caduta della Jugoslavia sotto lo stato socialista, la Chiesa 
Cattolica in Serbia si è trovata in una situazione inedita . Devo dire qualco-
sa che  suonerà per voi forse brutale, ma è così: la Chiesa Cattolica in Serbia 
non è conosciuta, né capita quasi da nessuno . Perché la Serbia ancora si 
identifica dagli anni ’90 con un Signore . Da una parte sono felice che gli 
Albanesi in Kossovo godano una grande compassione in Europa, ma non è 
facile perché i cattolici di Serbia sono troppo dimenticati ed isolati . Dopo 
gli anni ’90 sono rimasti senza le strutture elementari e senza il personale 
preparato per la nuova missione, per le nuove sfide, tanto più che dobbia-
mo essere prima di tutto il motore del dialogo, il motore della convivenza . 
Qual è allora, la mia e la nostra missione? Secondo me, quella di studiare 
bene e interpretare bene la nostra situazione, la nostra storia . Secondo me 
dobbiamo riscrivere la storia, una nuova interpretazione . Anche in vista di 
tutto quello che è stato detto da parte di monsignor Aldo Giordano .

Dobbiamo soffrire, autenticamente e cristianamente, per questa divi-
sione . Purtroppo non si sente abbastanza questa sofferenza perché anche 
oggi ci sono due grandi pericoli, di «satanizzare» l’Oriente o di idealizzarlo 
troppo . Noi a Belgrado dobbiamo soffrire e sopportare l’incomprensione 
tra Oriente e Occidente . Dobbiamo pregare molto . Soltanto lo Spirito e la 
santità possono sanare le ferite e creare l’unità . Sono felice perché intorno 
a me si sono raccolte molte persone,  per pregare e questo è importante per 
la Serbia . Seppure da noi nessuno è per nazionalità serba, ogni settimana 
preghiamo veramente in modo intenso, meditando la Parola di Dio . Sento 
che questa preghiera ci trasforma . 

Dobbiamo promuovere una più forte comunicazione tra Oriente ed 
Occidente . L’Italia ha dimostrato una grande sensibilità negli ultimi anni . 
Ecco perché propongo anche oggi qui, alla città di Firenze, di fare un ge-
mellaggio, un partenariato direi integrale, con la città di Belgrado – città 
bianca – a livello civile, ecclesiale, culturale e caritativo . La cultura, come 
tale, è un campo privilegiato di integrazione, comprensione, ispirazione, di 
un avvicinamento vicendevole . Oltre a questo dobbiamo ancora aggiungere 
che la Chiesa Cattolica in Serbia, se anche per la composizione nazionale è 
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così diversificata, promuove le relazioni buone con tutte le Chiese, si sa in 
modo speciale con la Chiesa Ortodossa serba e con tutte le altre comuni-
tà religiose, con i musulmani, con gli ebrei . Abbiamo un Consiglio inter-
religioso tra tutte le Chiese e le comunità religiose e collaboriamo molto 
bene . 

Purtroppo la storia che viviamo è fatta così: molti abitanti della  Serbia 
guardano la Chiesa Cattolica attraverso i conflitti nazionali del passato e 
per questo ci vogliono molti contatti personali, individuali e collettivi . Ecco 
perché è molto importante promuovere i pellegrinaggi: far conoscere me-
glio all’Europa Occidentale la nostra realtà, ma anche agli abitanti di Serbia 
ai Cattolici di altri paesi . Io personalmente, sento come la mia missione 
principale sia quella di promuovere un ecumenismo autentico e una ricon-
ciliazione autentica . Per questo motivo avevamo già vari incontri e sento 
di dover invitare tutti ad incontrarsi con la nostra realtà, a ramificare que-
sti incontri, questa collaborazione, a tutti i livelli . Tanti secoli di distanza 
hanno bisogno di molto tempo per una nuova collaborazione e avvicina-
mento . Ma siamo felici perché mai come oggi tanti studenti serbi vengo-
no a studiare in Occidente, anche nelle istituzioni cattoliche . Per la prima 
volta in lingua serba traduciamo alcuni libri importanti, specialmente per 
quanto riguarda la dottrina sociale . Promuoviamo, per quanto possibile, la 
collaborazione a livello di studio, di cultura e di carità . Ci sono molte altre 
possibilità . Purtroppo ci mancano i mezzi, ma anche questa crisi economica 
sentiamo che distrugge molti progetti importanti . Perciò chiedo a tutti di 
assicurare una continua collaborazione tra di noi e di analizzare e interpre-
tare bene le nostre relazioni .

Il Giubileo dei 1700 anni dall’editto di Costantino è una circostanza, 
secondo me, molto adatta e concreta . Chiedo umilmente a tutti di sveglia-
re questa sinergia tra Oriente ed Occidente che proprio il Mare Adriatico, 
portando allora nel proprio grembo la parte della croce di Cristo con la 
quale ha propriamente abbracciato ambedue i lati del mondo, potrebbe 
benedire con le sue acque abbondanti: vogliamo  che diventi sempre più 
una realtà di vita .



Il mare del dIalogo

concluSIonI

Vannino Chiti
Vice-presidente del Senato della Repubblica Italiana

Voglio prima di tutto ringraziare la Fondazione Giovanni Paolo II, 
nel suo Presidente mons . Luciano Giovannetti, che con il sostegno della 
Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Firenze ha organizzato 
questo incontro sul Mediterraneo; i fratelli Riccardo e Renato Burigana, 
Ugo Caffaz, che hanno lavorato per la sua realizzazione .

Sono anche grato ai relatori di questa prima sessione, che hanno portato 
un contributo di alta qualità al nostro incontro .

Per me è non solo importante, ma suscita emozione questa ripresa dei 
Colloqui Mediterranei .

Non è solo un ricordo, un attestato culturale e politico alla grandezza di 
La Pira, alle straordinarie intuizioni di una personalità che da Sindaco di 
Firenze (allora non si era neppure eletti direttamente dai cittadini) ebbe un 
ruolo importante sulla scena nazionale e internazionale .

È, oltre a ciò, un impegno nel presente, attuale, necessario .
Firenze, per La Pira, era una nuova «città sul monte», «vicaria di 

Gerusalemme», come la definì proprio in un suo intervento ai Colloqui 
Mediterranei: una città espressione di bellezza, armonia, da porre come 
esempio di vita democratica, virtù civili, libertà . Una città che proprio 
per questo, aveva la missione di operare per la pace; di impegnarsi per la 
pace .  

Nel primo dei Colloqui Mediterranei, il 3 ottobre di oltre cinquanta 
anni fa, la Pira metteva in evidenza la «vocazione o missione storica comu-
ne» dei popoli che abitano nelle terre bagnate da questo mare, la vocazione 
comune che consisteva «nel fatto che i nostri popoli e le nostre nazioni sono 
portatori di una civiltà che, grazie all’incorruttibilità e all’universalità dei 
suoi componenti essenziali, costituisce un messaggio di verità, d’ordine e di 
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bene, valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le nazioni» . 
La Pira individuava le «componenti essenziali» nella comune radice re-

ligiosa, in quel Patto di alleanza con Dio che rende il «tempio, la cattedrale 
e la moschea… l’asse attorno al quale si costruiscono i popoli, le nazioni 
e le civiltà…»; nella metafisica elaborata dai Greci e dagli Arabi, alla quale 
«si deve l’immensa ricchezza di idee… che costituiscono intellettualmente 
e artisticamente la bellezza stessa della civiltà di cui i nostri popoli… sono 
portatori»; nell’ordine giuridico e politico elaborato dai romani, i cui «ele-
menti maggiori costituiscono il tessuto essenziale dove si articola ogni or-
dine sociale e umano autentico» .

L’universalità di queste tre componenti «fanno sì che questa civiltà sia in 
grado di attraversare i secoli e le generazioni senza temere cambiamenti de-
finitivi e rotture nell’essenza . Come tutti gli organismi viventi, essa è capace 
di integrare e ordinare in sé – donando loro spazio e valore – gli elementi 
di crescita che la storia gradualmente le presenta…» .

Se questa è la «suprema vocazione comune» quale risposta devono dare 
i popoli e gli Stati del Mediterraneo per portarla avanti con coerenza?

La risposta per La Pira è evidente: «la pace, l’amicizia, la solidarietà 
reciproche…» .

Nel discorso di chiusura del quarto – e ultimo – Colloquio, nel giugno 
del 1964, che si occupò dei popoli ancora oppressi da regimi coloniali o 
dal sistema razziale, come in Africa del Sud, La Pira sottolineava di nuovo 
come il fine della storia sia «costituito dalla pace, dall’unità e dalla civil-
tà del genere umano…» e aggiungeva parole impegnative per il ruolo di 
Firenze . «Firenze vi dice ancora: ricordatevene . Voi siete suoi figli, ideal-
mente iscritti nel suo stato civile, nella sua storia, nel suo destino, nella sua 
missione; ella è – come vicaria di Gerusalemme – proprio destinata da Dio 
a questo: annunciare la benedizione e la pace nella casa e nella famiglia di 
Abramo e in tutte le case e presso tutte le famiglie degli uomini!» .

La pace non è frutto della sola azione degli Stati, dei governi naziona-
li: la pace, per essere costruita su fondamenta solide, richiede un impegno 
diffuso delle persone, in primo luogo dunque delle città . Le città per prime 
avvertono il valore della vita, l’assurdità della violenza distruttrice . È stato 
così durante la guerra fredda in Europa . I gemellaggi con città di oltre corti-
na, gli incontri tra «le città capitali” – anche queste ultime volute da La Pira 
– contribuì a far crescere antidoti di responsabilità umana contro i rischi 
di conflitto nucleare . Da questo punto di vista è stata di grande interesse e 
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valore l’esperienza della quale ci ha parlato il Presidente delle Marche, Gian 
Mario Spacca . La cooperazione nel Mediterraneo, attraverso una rete di cit-
tà, Regioni, organizzazioni della società civile, ci indica percorsi possibili .

La pace – lo sappiamo – non è semplice assenza di guerra: è dialogo e 
dunque rispetto e capacità di ascolto .

In un dialogo vero – come ha sottolineato il Rabbino Di Segni – ognu-
no deve essere disposto a modificare punti di vista e approcci . 

La pace è giustizia, e dunque solidarietà e impegno per realizzare uno 
sviluppo finalizzato alla centralità della persona, alla promozione della sua 
dignità; è una società che progredisce perché animata da libertà e respon-
sabilità, dalla rigorosa tutela dei diritti umani, da pluralismo di religioni e 
culture .

Oggi è necessario rifondare le nostre culture politiche: superare il bino-
mio amico-nemico, che ha retto le relazioni umane ed anche le religioni, 
i loro rapporti . Costruire un nuovo umanesimo, con la Persona in tutte le 
sue dimensioni materiali, religiose, culturali, al centro . Così si possono ap-
prezzare, valorizzare, non temere pluralismo e diversità .

La Pira insegnò, vivendola con coerenza, che la fede religiosa ha citta-
dinanza in un impegno politico orientato al bene comune . Noi oggi sap-
piamo che il bene comune, nel XXI secolo, coincide con la centralità della 
Persona e con la salvaguardia del Pianeta, per quanti verranno dopo, le ge-
nerazioni future .

Come ho detto, noi oggi non ricordiamo soltanto una straordina-
ria esperienza e contributo, culturale e politico: la visione di La Pira del 
Mediterraneo, del suo essere crocevia della Pace per il mondo, del fonda-
mentale apporto che può venire al conseguimento di questi obiettivi dalle 
grandi religioni abramitiche . Dobbiamo tutti quanti impegnarci per evi-
tare che la Religione venga usata o si faccia usare come supporto a guerre 
e scontri di civiltà . Nell’epoca delle armi nucleari, guerre sostenute da fedi 
religiose sarebbero distruttive per l’umanità .

L’iniziativa di oggi ripropone la centralità e l’attualità del Mediterraneo . 
Questo nostro mare, anche quando vi si svolgevano conflitti aspri e duri – 
come spesso è avvenuto nel corso della storia –, ha visto svolgersi relazioni: 
commerci, scambi culturali .

Lo dimostra il semplice colpo d’occhio sulle colture agricole, sul dise-
gno degli edifici e dei monumenti, nei quali spesso si ritrovano influssi del-
la cultura ebraica, araba, europea; lo dimostra la lettura di opere letterarie 
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e filosofiche, il progresso delle scienze . Nella stessa Divina Commedia di 
Dante insieme alla struttura cristiana, coesistono visioni di espressione della 
filosofia araba .

Abbiamo bisogno di identità, come ci ha detto, con una riflessione ricca 
e stimolante, mons . Giordano? Sì, l’abbiamo . Ma l’identità non è qualcosa 
di statico, chiuso, non si forma senza un confronto e un rapporto con al-
tri, altre culture, fedi, persone . Così è stato e così sarà, deve essere . Anzi lo 
è sempre più . Certo le identità e le diversità devono definirsi, confrontarsi 
e incontrarsi nel quadro di quella Dichiarazione dei Diritti Umani, che è e 
deve rappresentare la stella polare per la nostra storia e il nostro futuro .

Noi vogliamo un Mediterraneo di pace, di dialogo, di cooperazione per 
uno sviluppo più giusto .

Per riuscirci, per quanto ci riguarda più direttamente, dobbiamo 
fare avvertire all’Unione Europea il valore e l’importanza centrale del 
Mediterraneo, sia dal punto di vista politico che economico e culturale, 
che per il complesso e grande fenomeno rappresentato dall’incontro tra 
persone e popoli nelle migrazioni .

L’Unione Europea non ha assunto ancora la consapevolezza di questa 
centralità . Gli interventi per il Mediterraneo vengono equiparati e bilan-
ciati con quelli per il Baltico, o il Mare del Nord, quasi si trattasse sem-
plicemente di azioni per l’ambiente, i trasporti, la piccola impresa . Non si 
tratta solo di questo: si tocca qui un difetto di visione politica e culturale, 
dal quale discende un’insufficiente disponibilità di risorse, che ha fatto fal-
lire prima l’europartenariato lanciato a Barcellona, verso la metà degli anni 
novanta, più di recente, e fino ad ora, l’Unione per il Mediterraneo propo-
sta dal presidente francese Nicolas Sarkozy .

Sulla base delle politiche europee lanciate a Barcellona, tra un anno 
l’area del Mediterraneo avrebbe dovuto essere caratterizzata da libero scam-
bio e stabilità: ognuno può vedere la distanza enorme che ci separa da que-
sti traguardi .

Il Mediterraneo rappresenta per l’Europa una sfida per la pace, la coo-
perazione, una positiva politica di vicinato con popoli, densi di presenza di 
giovani, ma lontani dai nostri traguardi di benessere .

Qui, nel Mediterraneo, l’Unione Europea decolla politicamente, si af-
ferma come un soggetto istituzionale, una democrazia sovranazionale pro-
tagonista nel XXI secolo delle scelte fondamentali per l’avvenire del pianeta 
e della famiglia umana – dallo sviluppo sostenibile e dalle sfide del clima 
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ed ecologiche alla realizzazione di una governance democratica – o rischia 
di regredire ad una somma non di popoli, ma di Stati e governi, gelosi di 
prerogative che non consentono, a nessuno di essi, di svolgere una funzione 
significativa nel mondo globale .

Le recenti vicende – dalle tragedie naturali come il sisma in Giappone, 
con il disastro alla centrale nucleare di Fukushima, alle rivoluzioni nei paesi 
della riva sud del Mediterraneo – ci hanno mostrato un’Unione Europea 
deludente, al di sotto delle necessità, al di sotto anche delle potenzialità 
consentite dal Trattato di Lisbona .

Le responsabilità non risiedono solo nelle persone che ricoprono le più 
alte cariche nell’Unione Europea o nelle istituzioni comunitarie: vi è al 
tempo stesso la grettezza di molti governi nazionali, un’angustia di visione; 
pesa la mancanza di una ridefinizione della identità e della missione nel 
mondo dell’Europa come grande potenza civile .

Abbiamo bisogno di un’Unione Europea con un’identità moderna ma 
forte; con obiettivi e strategie coerenti .

Nella politica economica, per far fronte alla crisi, qualcosa di significati-
vo si è mosso: un coordinamento da parte dell’Unione delle scelte finanzia-
rie, di programmazione dello sviluppo, di bilancio dei singoli Stati, attra-
verso il cosiddetto semestre europeo e il Fondo a sostegno dell’Euro .

Nelle relazioni internazionali siamo invece sostanzialmente assenti, non 
in grado di far pesare una presenza politica significativa, di compiere azio-
ni efficaci . Ha ragione il Presidente Napolitano . Voglio ribadirlo: in molti 
paesi che fanno parte dell’Unione stanno prevalendo interessi ed egoismi 
miopi, paure e sordità che ci paralizzano . 

Di fronte a emergenze, magari alle migrazioni, si invoca la presenza 
dell’Europa, salvo operare quotidianamente per ridurne il ruolo, l’efficacia, 
le competenze . 

Occorre affrontare e rimuovere limiti e contraddizioni che bloccano 
l’Unione Europea: questo è un compito primario, oggi, della cultura e della 
politica, almeno di quella progressista .

E un ruolo decisivo spetta – possono svolgerlo – città e Regioni .
Sul terreno della pace, nello scorrere dei decenni, è rimasto un osta-

colo, che impedisce un futuro di dialogo e di cooperazione all’intera area 
del Mediterraneo: è il conflitto arabo-israeliano . Anzi, sul finire del prece-
dente secolo, altri se ne sono aggiunti, terribili e sanguinosi, nei Balcani . 
Mentre la situazione nei Balcani è stata, seppur faticosamente, avviata alla 
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normalità, gli scontri armati sono cessati e si è individuato un percorso per 
rendere stabile la pace, la guerra tra arabi, palestinesi e Israele, mai conclu-
sa, continua a causare lutti, sofferenze, ad alimentare bacini di odio .

Gli obiettivi per voltare pagina sono stati individuati e condivisi da larga 
parte della comunità internazionale: due Stati per due popoli; la garanzia 
di una specificità per Gerusalemme, la città sacra per le tre grandi religio-
ni monoteiste . Il professor Sari Nusseibeh, nel suo intervento, ha sollevato 
la questione degli Stati, della loro origine storica, della loro funzione, del 
loro futuro: ha sottolineato anche come in Europa gli Stati nazionali siano 
stati responsabili di guerre, di ostilità e divisioni . Ha posto infine il tema 
di possibili, nuove forme di governance, nel mondo globale, oltre l’esisten-
za degli Stati .

Non nego che questo dibattito abbia un suo fondamento teorico: è pre-
sente anche da noi, in Italia e in Europa .

Dobbiamo però fare attenzione alle ricadute concrete, immediate di 
questo dibattito, evitare di confondere due piani, da tenere invece rigorosa-
mente distinti . Non so quale sarà il futuro degli Stati nazionali, in Europa e 
altrove: so tuttavia che superamento e abolizione sono due cose diverse . La 
seconda è non soltanto astratta, irrealizzabile, ma pericolosa e soprattutto 
sarebbe portatrice, oggi, di esiti negativi, forse catastrofici .

La storia non compie salti né improvvisa soluzioni istituzionali per la 
nostra convivenza: in questa fase gli Stati esistono, rappresentano una forma 
di protezione, di sicurezza per le persone, reggono le comunità . Dobbiamo 
riformarli, nel senso di una reale partecipazione dei cittadini alla loro vita 
ed alle scelte più rilevanti . Dobbiamo saperli orientare con una cultura, un 
senso comune che non li renda espressione o addirittura fautori di paure, 
egoismi, chiusure .

In questo quadro – lo ribadisco – la via della pace in Medio Oriente ha 
uno snodo irrinunciabile, realistico e fondamentale, nell’esistenza di due 
Stati, quello di Israele e quello dei palestinesi .

Ora bisogna determinare le condizioni per raggiungere questi esiti: dob-
biamo pesare, esercitare una forte influenza, per raggiungere la pace, per 
incamminarci con decisione su questa strada .

L’Unione Europea deve garantire – così come la comunità internaziona-
le, ma noi prima e più degli altri – il diritto ad una esistenza sicura per lo 
Stato di Israele; assicurare al popolo palestinese il diritto ad avere una pa-
tria, uno Stato . In futuro l’anniversario della nascita dello Stato di Israele, 
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una data che oggi divide, o un altro giorno, non ha importanza, dovrà es-
sere quello di una festa comune, condivisa: la festa della riconciliazione tra 
due popoli .

Lo Stato di Israele deve essere riconosciuto da tutti: non si realizza la 
pace senza questo riconoscimento, che è non soltanto diplomatico, ma del 
diritto a una presenza e a una vita sicure .

Le posizioni estremiste, come quelle dell’Iran, devono essere isola-
te e sconfitte: il mondo ha un debito morale non estinguibile nei con-
fronti del popolo ebraico, perseguitato nel corso dei secoli, massacrato 
nell’Olocausto .

Noi vogliamo garantire il diritto di Israele, il diritto dei suoi cittadini, a 
vivere nella sicurezza, in un loro Stato: dobbiamo al tempo stesso chiede-
re alle comunità ebraiche, ovunque, un impegno, la scelta di aver fiducia 
nella pace . Deve aver termine una politica costruita principalmente sulla 
forza militare; non può continuare un regime di occupazione di terre, sul-
le quali deve nascere lo Stato palestinese; devono cessare in quelle zone gli 
insediamenti di coloni .

Con i muri artificiali – l’Europa ne sa qualcosa – non si realizza la 
pace .

Per quanto riguarda i Balcani, la prospettiva graduale di un ingresso di 
quelle nazioni nell’Unione Europea rappresenta la certezza che la pace di-
verrà stabile, certa e che la riconciliazione assumerà le forme di un consa-
pevole destino comune .

Questo percorso di pacificazione e ricostruzione dell’area dei Balcani, 
ci deve far tenere presente, in ogni momento, il significato e il ruolo che 
ha assunto l’Unione Europea . L’Unione è una grande costruzione di pace . 
Popoli che si combattevano sanguinosamente – inglesi, tedeschi, italiani, 
francesi – hanno deciso di dar vita a istituzioni comuni, che rendessero 
guerre e conflitti neppure più pensabili .

Nello spazio di poche generazioni si è realizzata questa impresa: oggi, 
non si può entrare a far parte dell’Unione Europea se non si rispettano i di-
ritti umani, le libertà, la persona, se non è stata abolita la pena di morte .

I traguardi già raggiunti devono spronarci a superare gli ostacoli e le 
difficoltà del presente, facendo avvertire ad ognuno di noi l’obiettivo fon-
damentale, che viene prima di ogni altro: quello della definitiva costruzio-
ne dell’Europa politica, della democrazia sovranazionale europea . Se non 
ci mettiamo in questa condizione, ogni azione, anche nel Mediterraneo, 
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risulterà inefficace, perché sarà priva di un progetto comune .
Negli ultimi mesi la riva sud del Mediterraneo ha visto svolgersi avveni-

menti di straordinaria portata storica: mi riferisco alle rivoluzioni che han-
no riguardato Tunisia, Egitto – dove ora sono in corso delicate transizioni 
politiche, per dar vita a nuove Costituzioni democratiche –, ma anche ai 
movimenti e alle più drammatiche situazioni in Libia – dove è in corso un 
sanguinoso conflitto contro la dittatura di Gheddafi –, in Siria, con le re-
pressioni cruente delle lotte per la libertà .

La spinta ad una maggiore e più vera democrazia sta coinvolgendo tutti 
i paesi della regione, dalla Giordania al Marocco, con esiti diversi, a secon-
da degli orientamenti delle classi dirigenti, dei governi, del percorso, già 
intrapreso o meno, sul cammino delle riforme .

Sappiamo bene che, ovunque, il traguardo che verrà raggiunto, non 
è scontato, né che sarà lo stesso, in ogni paese, o nel medesimo spazio di 
tempo .

La questione fondamentale non è però per noi quella di dedicarci a fare 
delle previsioni, bensì quella di compiere una scelta netta: noi vogliamo che 
in tutte quelle società si affermi la democrazia, la libertà e l’assoluto rispetto 
dei diritti umani, la laicità, il pluralismo culturale e religioso .

L’Occidente e l’Europa hanno, in passato, finto di credere a forme vuo-
te di democrazia, contentandosi dello svolgimento di elezioni non libere; 
hanno chiuso gli occhi di fronte alle gravissime violazioni dei diritti uma-
ni; hanno ritenuto che quei regimi costituissero il più valido dei baluardi 
contro forme di estremismo e per fronteggiare la presenza del terrorismo di 
matrice islamica; hanno voluto non vedere le profonde offese alla democra-
zia, l’autoritarismo, i diritti della persona calpestati e umiliati, facendo di 
questo cinismo e opportunismo una merce di scambio con la certezza della 
disponibilità delle materie prime, spesso a buon mercato .

Da qui la nostra sordità, l’incapacità a capire, il non vedere i fermenti 
di quelle società, le aspirazioni dei giovani, la voglia di un futuro diverso . 
Non ci siamo neppure resi conto di come risultasse dirompente, per im-
porre cambiamenti in quei regimi, l’aria di libertà che, con tutti i limiti, le 
contraddizioni, le ingiustizie, gli immigrati respirano nei nostri paesi .

La strada da seguire oggi deve essere un’altra: passa da questa strada il 
dialogo e la pace, nel Mediterraneo, all’interno di quella regione, tra l’Afri-
ca e l’Europa .

Noi dobbiamo sostenere, con la politica e con una cooperazione fondata 
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sulla giustizia, la costruzione di società democratiche nel Nord Africa (e in 
tutto quel continente): le forme concrete della democrazia dovranno esse-
re scelte da quei popoli, nella piena autonomia e sovranità, purché rispet-
tino i valori fondanti che la caratterizzano: il suffragio universale diretto, 
la segretezza del voto, il pluralismo delle forze politiche, la libertà dell’in-
formazione di cultura, di religione, la separazione tra i poteri dello Stato e 
l’autonomia delle organizzazioni della società civile .

I diritti umani non hanno aggettivi: non sono cristiani, islamici, ebrei 
o atei . Rappresentano un valore per tutta l’umanità . Devono essere difesi 
e attuati ovunque . Sono un imperativo etico, rispetto al quale non si am-
mettono eccezioni .

Non so se esisterà in futuro in quelle terre del Nord Africa il perico-
lo di una crescente influenza del fondamentalismo religioso, di impronta 
islamica: so che non vi sono alternative alla scelta della democrazia e della 
intransigente difesa dei diritti umani per sconfiggerlo .

Nelle rivoluzioni di quei popoli vi sono state motivazioni di carattere 
economico – il costo della vita, quello dei generi di prima necessità –, ma al 
tempo stesso vi è stata la spinta alla democrazia e alla libertà: quelle società 
sono cresciute, e – lo sottolineo ancora – vi hanno pesato anche le idee e 
le esperienze degli immigrati in Occidente . L’islam, come le altre religioni, 
non è incompatibile con la democrazia e la modernità, anche se deve farvi 
i conti, misurarvisi in modo compiuto . L’islam non è sinonimo di intolle-
ranza e meno che mai di violenza: può alimentare società nuove, accogliere 
un reale pluralismo, stare in campo per la pace . A questo noi dobbiamo sa-
per contribuire, con il nostro impegno culturale e politico, qui in Europa .

Resto convinto che le grandi religioni abbiano un ruolo fondamentale 
per far avanzare la pace: nel Mediterraneo e nel mondo globale, che vede 
sfidata la democrazia e non garantiti ovunque i diritti umani . 

L’Europa delle libertà individuali, della democrazia, della laicità e del 
pluralismo religioso non deve aver paura della dimensione pubblica delle 
religioni, del loro diritto-dovere di esprimersi sulle grandi questioni econo-
mico-sociali, sulla costruzione della pace, sulla realizzazione della giustizia, 
sui temi etici .

La religione non rappresenta un resto arcaico, una superstizione del 
passato, destinata a essere esclusa dalla civiltà con l’avanzare del progresso .

D’altra parte nella gran parte dei paesi, nei quali prevale la religione isla-
mica, non si deve aver paura del pluralismo delle fedi e delle culture: non 
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basta la concessione della sola libertà di culto alle altre religioni . È indi-
spensabile che la politica e lo Stato abbiano una loro autonomia, superando 
ogni subalternità nei confronti del credo religioso islamico . Ne trarrà van-
taggio anche l’islam, rendendo più netto e positivo il suo profilo di fede .

Su questa reciproca autonomia si fonda l’uguaglianza dei cittadini e la 
libertà, compresa quella di religione .

Per concludere .
Sono convinto che l’Italia – per la sua collocazione nel Mediterraneo 

– dovrebbe avvertire la sensibilità e il dovere di far assumere all’Europa la 
centralità strategica del Mediterraneo .

Oggi, purtroppo, non è così .
Viviamo di paure e angustie legate alla nostra situazione interna, alla 

faziosità dello scontro politico, ad una contrapposizione permanente; non 
siamo capaci di esprimere – unendo su questo il nostro popolo, prima del-
le legittime differenze di appartenenza politica – una funzione di grande 
respiro per l’Italia, un progetto del quale essere portatori e protagonisti, in 
grado di arricchire il ruolo dell’Europa .

Infine penso che spetti a città e Regioni un grande compito, nel co-
struire ponti di dialogo e di collaborazione .

La città e le Regioni non sollevino il sospetto – anche se il più delle volte 
strumentale – o i timori per una ingerenza degli Stati nella vita degli altri 
paesi . Città e Regioni possono operare insieme per migliorare la vita del-
le persone, nell’istruzione, nella sanità, nelle politiche, per creare occupa-
zione . E possono offrire un valido contributo a costruire le basi, le gambe 
concrete, della democrazia .

Condivido la sollecitazione avanzata da mons . Stanislav Hocevar, arcive-
scovo di Belgrado . Dobbiamo dar vita a gemellaggi nuovi, coordinati dalle 
Regioni, tra le città europee e quelle del Mediterraneo, per dare fondamenti 
non episodici a queste politiche .

Infine è giusto che questo nostro incontro, la ripresa dei colloqui 
Mediterranei, abbia una continuità .

La Fondazione Giovanni Paolo II, la Regione Toscana (che ha svol-
to azioni importanti per i popoli del Mediterraneo, seminando preziose 
scelte di pace contro i venti di guerra) e la città di Firenze tornino a dare 
una cadenza non episodica a questo appuntamento . Mi auguro anche che 
trovi realizzazione l’idea di dar vita ad un Forum, a Firenze, delle città e 
Regioni europee e del Mediterraneo . Abbiamo bisogno dell’impegno delle 
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Autonomie regionali e locali, e a partire da loro di un coinvolgimento delle 
istituzioni nazionali ed europee .

Le mie ultime parole riprendono quelle pronunciate da mons . 
Giovannetti, che a me sono piaciute molto: coraggio e lavoro .

Coraggio: cioè fiducia nelle persone, nella loro intelligenza, generosità, 
voglia di migliorare le società, disponibilità a capirsi, a lavorare insieme .

Coraggio, cioè non rassegnazione, ma capacità di costruire le ragioni 
concrete della speranza, la possibilità per tutti di un mondo più giusto e 
solidale .

Lavoro: perché senza impegno, senza portare ognuno un chicco di gra-
no, non vi sarà il raccolto .

Ed anche perché senza portare ognuno il nostro piccolo contributo, la 
nostra vita sarà più povera, meno bella, chiusa al rapporto con le altre per-
sone, che condividono con noi l’esperienza della vita .

Fare il nostro dovere non ci garantisce che, al momento del raccolto più 
fecondo, noi ci saremo: ma avvicina quel momento, ce ne rende partecipi, 
e dà un senso alla nostra vita .

Non è davvero poco . Vale la pena di spendersi in questa impresa .
Grazie per la Vostra attenzione e arrivederci a Firenze .
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Seconda Sessione





le cIttà del medIterraneo

IntroduzIone

Rosa De Pasquale
Camera dei Deputati

L’allora sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, nella sua capacità di visione 
dovuta al suo grande amore per l’umanità, in apertura del primo colloquio 
del Mediterraneo, affermava di voler «piazzare» questo «colloquio – sono 
parole Sue – nel vasto quadro e nella vasta prospettiva della crisi storica 
attuale che riguarda la storia umana in tutte le sue dimensioni, sia quelle 
orizzontali che quelle verticali» evidenziando in questa direzione l’innega-
bile vocazione storica comune e la missione dei «popoli e delle nazioni che 
vivono nelle rive di questo misterioso lago di Tiberiade allargato, che è il 
Mediterraneo .» Così lo chiamava La Pira .

Il «piazzare» di La Pira significa «portare nella piazza», cioè nel luogo 
dell’incontro, dove è possibile animare l’incontro per mezzo non di un 
semplice parlare, ma attraverso qualche cosa di più intimo ed esclusivo: un 
colloquio . 

Un colloquio, che come ieri ci ha ricordato mons . Maniago, vescovo 
ausiliare di Firenze, porta a familiarizzare, a condividere, porta alla consa-
pevolezza intelligente di un comune interesse .

Questo «spazio largo e sgombro, circondato da edifici» che è la Piazza, è 
il luogo d’incontro pubblico tipico di ogni bellissima città del Mediterraneo, 
che come affermava il poeta spagnolo Vincente Aleixandre nella sua poesia 
En la Plaza:«… ha il profumo dell’esistenza . Un profumo aperto al grande 
sole, dove il vento si arriccia, un grande vento che passa come mano sopra 
le teste, la grande mano che tocca le fronti unite e le conforta .»

È facile ritrovarsi qui e sentirsi fisicamente a Palermo, come a Tunisi, 
come ad Atene o a Gerusalemme, o ad Istanbul, ma anche cogliere la pro-
fonda spiritualità che sale e ci dona un’umanità composita, ma ricca, bella, 
profondamente vicina nel suo cammino lungo i secoli .
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Gli effetti psicologici della globalizzazione, chiusi in un abbraccio sem-
pre più stretto, espongono gli uni agli altri, in modi che non hanno pre-
cedenti e se degli effetti negativi della globalizzazione, come la xenofobia, 
il populismo e il terrorismo, si parla ampiamente, assai meno attenzione è 
dedicata all’intensa empatia sprigionata da centinaia di milioni di perso-
ne entrate per la prima volta in contatto fra di loro . Il mondo quasi senza 
confini, dei mercati globali, è stato affiancato da uno spazio sociale ancora 
più sconfinato: centinaia di milioni di esseri umani sono attori di una flut-
tuante diaspora globale e il mondo si è trasformato in una piazza pubblica 
universale .

Questo è il vero e nuovo scenario che noi e maggiormente voi, giovani 
che siete il futuro, abbiamo e avrete sempre più davanti .

La Pira, nella Piazza di questo ormai piccolo villaggio ha iniziato a farci 
comprendere come è possibile colmare i cosiddetti «sei gradi di separazio-
ne» tra una persona e l’altra, che è la teoria del mondo piccolo dove se una 
persona è separata da un passo da ogni persona che conosce direttamente 
e da due passi da persone che conoscono le persone che conosce diretta-
mente, chiunque è separato da chiunque altro da una media di sei passi…
in fondo non dobbiamo neppure camminare molto, basta farli però que-
sti sei passi verso l’altro ed in particolare in quella piccola piazza che è il 
Mediterraneo, circondato di città, in questo «Mediterraneo che ha inven-
tato la città» come dice Maurice Aymard .

Le città del Mediterraneo oggi abbisognano di un’attenta politica di 
valorizzazione dell’Esistente, ripeto di ciò che esiste, una politica che en-
tri nella giusta simbiosi con le tendenze eclettiche e spettacolari globaliste, 
potrebbe consentire alle identità, alle peculiarità, alla storia delle città del 
Mediterraneo non solo di non essere soffocate, ma di essere poste a fon-
damento di un’originale via di sviluppo che si nutra anche dell’ambizione 
di produrre e diffondere «un nuovo immaginario» direi di più «un nuovo 
umanesimo» .

In questa strada che è una «strada verso» ed «una strada con», cioè la 
via del dialogo, La Pira ci invita anche oggi, attraverso la speciale lungimi-
ranza che hanno gli uomini di grande umanità, spingendoci a ritrovarci, 
così come stiamo facendo, attraverso sia i contributi che i nostri illustri 
relatori ci stanno donando, ma soprattutto attraverso un colloquio largo e 
sgombro di pregiudizi, aperto, caldo, accogliente tra di noi, come avviene 
nelle Piazze delle nostre stupende città del Mediterraneo, affinchè il nostro 
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incontro ci faccia ri-conoscere uomini accanto a uomini, fratelli accanto a 
fratelli che hanno un lungo cammino da percorrere insieme .

Ora al termine degli interventi ringrazio nuovamente i nostri relato-
ri per i contributi stimolanti che ci hanno proposto e che ci hanno fatto 
comprendere che è considerando la città come palinsesto di stratificazioni 
storiche e culturali capaci di comunicarci i valori delle società che si sono 
succedute e delle loro modalità di insediamento, che si comprende il ruolo 
del patrimonio culturale nei processi di trasformazione della città basati su 
un’identità locale in relazione, quindi un fascino in più nel lavorare den-
tro la città . Lungo le sue strade camminano le contraddizioni più forti del 
villaggio globale . Se si dà vita a relazioni nuove partendo da quanto ho so-
pra ribadito, si offre alla città la risposta che essa attende e da esse si lascia 
contagiare . Si apre quindi la possibilità che le nostre città cambino destino: 
invece di andare verso la frantumazione totale, con i conseguenti problemi 
di sicurezza, di chiusura, accade che si possono avviare processi in opposta 
direzione: una città che si costruisce «con» l’altro e diventa luogo «per» l’al-
tro, per ogni e qualsiasi altro . È evidente che la risposta alla domanda: città 
luogo di dialogo? Che ci siamo posti trova come risposta che la città non è 
solo luogo, la città «è» dialogo . 





una preSenza dI SecolI per Il dIalogo: I franceScanI In 
medIo orIente1

Ibrahim Faltas ofm
Economo della Custodia francescana di Terra Santa

Buongiorno a tutti voi: pace e bene . Parlerò della presenza dei france-
scani nel Medioriente: la nostra è una lunga storia . I francescani sono pre-
senti in Terra Santa dal 1219, dal viaggio di San Francesco, che si è recato 
in Egitto per incontrarsi con Malek Al Kamel, il Sultano díEgitto: è stato 
il primo incontro di dialogo tra cristiani e musulmani . San Francesco, il 
poverello di Assisi, è andato dal nemico a chiedere la pace, a chiedere il 
dialogo e il Sultano ha permesso a San Francesco di andare in Terra Santa 
anche con i suoi frati . Da quel momento noi francescani siamo presenti in  
questa terra: non solo in Terra  Santa, in Israele e Palestina, ma in Egitto, 
in Siria, in Libano, in Giordania, a Cipro e a Rodi . Attualmente siamo tre-
cento frati francescani da tutto il mondo: per questo siamo una comunità 
internazionale, una provincia internazionale . Quando nel 1219 i france-
scani sono andati in Terra Santa i luoghi santi erano abbandonati, cíera la 
guerra, cíerano i crociati, poi, pian piano i frati hanno cominciato a riparare 
i luoghi santi . Ufficialmente  per incarico  di papa Clemente VI, nel 1342 
siamo diventati i custodi dei luoghi santi, i custodi di tutta la Terra Santa; 
la maggior parte dei luoghi santi è affidata a noi, a noi francescani . Alla 
Natività  e al Santo Sepolcro siamo con altri cristiani, ma gli altri luoghi 
santi sono tenuti da noi francescani . Abbiamo cominciato lì, nel monastero 
del Cenacolo, dove purtroppo non abitiamo più dal 1523, quando i turchi 
hanno preso la decisone di trasformare questo santuario, questo convento 
in una moschea . Da questo convento avevamo iniziato la nostra missione in 
Terra Santa mentre ora la Casa Madre a Gerusalemme è San Salvatore, alla 
Porta Nuova . Da questo  convento viene diretta tutta la Custodia di Terra 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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Santa . Noi francescani siamo andati in Terra Santa per custodire i luoghi 
santi, ma poi, piano piano, abbiamo visto che la «pietra viva», la gente, ave-
va e ha bisogno di aiuto, ha bisogno di cure . Per questo accanto al santua-
rio è nata la tradizione di avere anche una parrocchia; le nostre parrocchie 
sono così le parrocchie più antiche in tutto il Medioriente: la parrocchia 
a Gerusalemme, la parrocchia a Betlemme, la parrocchia a Nazareth . Dai 
documenti si può dire che le nostre parrocchie siano state create nel XVII . 
Accanto alla parrocchia poi abbiamo costruito le scuole e così ora accanto 
alle  nostre parrocchie cíè sempre una scuola: noi francescani siamo stati i 
primi in tutto il Medioriente ad aprire delle scuole .  

La scuola di Betlemme, maschile, risale al 1598; in questa scuola dove 
sono stato direttore per 12 anni, grazie allíaiuto dei toscani, grazie a mons . 
Luciano Giovannetti, siamo riusciti ad aprire anche una scuola materna e la 
più grande sala di tutta la Palestina . In questa scuola hanno studiato e stu-
diano in tanti: tra questi George e Issa, che partecipano a questo convegno . 
Poi abbiamo aperto  una scuola femminile, nel 1848; la scuola femminile 
a Betlemme è stata anche la prima scuola femminile nel Medioriente . In 
questo modo abbiamo cominciato ad aprire delle scuole, non solo in Israele 
e in Palestina, ma anche in Siria, in Libano, a Cipro e in Giordania . Le 
nostre scuole non sono riservate solo ai per cristiani, anche se sono iniziate 
come scuole puramente parrocchiali; ora sono scuole aperte a tutti, tanto 
che abbiamo studenti musulmani e cristiani . In tante zone, la maggioranza 
degli studenti è formata da musulmani; per esempio nella scuola di Gerico 
il 95% degli studenti è musulmana . Tanti chiedevano di poter venire nella 
nostra scuola e, anche per questo, di recente abbiamo iniziato la costru-
zione di una nuova scuola, molto grande, che sarà inaugurata il prossimo 
anno . Sarà la scuola più grande di tutta Gerico e sarà in grado di accogliere 
tutti gli studenti che vogliono studiare da noi . Líimpegno nella costruzione 
e nellíapertura di scuole è una forma di dialogo, un modo di dialogare, per-
ché, come ho detto nelle nostre scuole, sono presenti musulmani e cristiani: 
quando gli studenti crescono insieme, imparano a conoscersi e in futuro 
avranno il ricordo di uníesperienza in comune e potranno dire: «Abbiamo 
studiato nella scuola di Terra Sancta» .

Abbiamo fatto, dove siamo presenti, un centro sportivo, sociale, spiri-
tuale; in tutte le nostre opere ci sono degli spazi dove cristiani e musulmani 
si incontrano; le nostre case sono aperte a tutti . A Gerusalemme abbiamo 
un centro molto speciale, che è stato realizzato grazie al prezioso contributo 
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della Fondazione Giovanni Paolo II, tanto che líabbiamo chiamato Centro 
Giovanni Paolo II . In questo centro vengono musulmani, cristiani, ebrei: 
questo è il tipo di dialogo che stiamo portando avanti . Dappertutto, dove 
ci sono le nostre opere, cíè questo dialogo . Lo stare insieme è fondamen-
tale per aiutarci a conoscere líaltro, a conoscersi . È veramente molto bello 
incontrare e conoscere líaltro . 

Oltre questo tipo di dialogo la Custodia di Terra Santa portava avanti 
molti altri progetti; i francescani aiutano i giovani con delle borse di studio . 
Mettono a disposizione 400 borse di studio per i giovani che così possono 
studiare allíUniversità di Betlemme, allíUniversità di Birzeit, allíUniversità 
Ebraica e in Giordania . Queste 400 borse di studio consentono a cristiani 
e musulmani di studiare .

Come francescani aiutiamo anche le persone, le famiglie a rimanere in 
Terra Santa, aiutandoli per quanto riguarda líalloggio . Sappiamo che è mol-
to difficile trovare una casa, soprattutto a Gerusalemme, perché il prezzo 
dellíaffitto è altissimo . Per cercare di risolvere questo problema abbiamo 
cominciato a costruire delle case . Quando è venuto il Saladino ha cacciato 
via tutti i Cristiani da Gerusalemme, ha chiuso la porta del Santo Sepolcro . 
Ha detto: «Una porta è più che sufficiente per i cristiani che rimarranno a 
Gerusalemme» e alla fine non cíera più nessun cristiano a Gerusalemme . 
Piano piano i frati hanno cominciato a comprare le case, a chiamare i cri-
stiani per farli abitare a Gerusalemme; nella Città Vecchia abbiamo soltanto 
500 case . Fuori dalla Città Vecchia abbiamo altre 200 case che sono state 
date alle persone, gratuitamente . Líaffitto in quella zona della città può 
andare dai 1000 ai 4-5 .000 $ al mese, ma, proprio per questi prezzi proi-
bitivi per tanti, noi diamo questi appartamenti gratis . Nella Città Vecchia 
ci impegniamo anche nel restauro delle case che spesso sono vecchie . Da 
due anni ci siamo impegnati a restaurare queste case vecchie e questo lavo-
ro costa moltissimo alla Custodia di Terra Santa . Come economo, vi posso 
dire che líhanno scorso, nel 2010, abbiamo pagato 2 milioni di dollari per 
il restauro delle case della Città Vecchia . In questíopera di restauro siamo 
stati aiutati da molti benefattori . La nostra missione è di aiutare questa 
gente a vivere in un modo che sia decoroso e bello . Stiamo costruendo 
anche altre case e  stiamo facendo di tutto per comprarne altre così da fa-
vorire la permanenza dei cristiani . Se noi vogliamo far rimanere i cristiani 
in Terra Santa, bisogna avere, bisogna costruire per loro le case, soprattut-
to nella città di Gerusalemme . Sappiamo che la città di Gerusalemme ha 



92   IbrahIm faltaS

adesso quasi un milione di abitanti, di questi 800 .000 sono ebrei, 200 .000 
musulmani, e i cristiani tutti insieme non arrivano a 10 .000 . Noi come 
francescani, come parrocchia, prima della Guerra del ë67 eravamo circa 
14 .000 famiglie, adesso siamo 10 .000 persone soltanto . Allora vedete che, 
se continuiamo così, avremo i luoghi santi senza cristiani locali e penso che 
non avrebbero il significato odierno senza il contributo dei cristiani locali . 
A Betlemme ci stiamo muovendo nella stessa direzione per quanto riguar-
da le case da restaurare per i cristiani . La stessa cosa avviene a Nazareth, 
dove le persone vivono in condizioni migliori rispetto a Gerusalemme e a 
Betlemme . Abbiamo cominciato anche un altro progetto:  costruire 70 ap-
partamenti nella città di Nazareth, dove ancora è presente una consistente 
comunità cristiani . Il nostro obiettivo per far restare i Cristiani è quello di 
aiutarli nella ricerca della casa . 

Oltre a questo siamo responsabili per tutti i luoghi sacri: la custodia e i 
restauri sono molto cari . Dal 1219 i francescani sono sempre stati presenti e 
non hanno mai lasciato la Terra Santa . Per custodire questi luoghi santi ab-
biamo perso duemila frati, che sono stati uccisi per custodire i luoghi santi . 
Non è stato facile . Otto secoli non sono passati facilmente per i francescani 
dei luoghi santi, ma anche nei momenti più difficili siamo stati presenti, 
siamo con la gente, siamo mediatori di pace tra le due parti . Abbiamo fat-
to tanto, sempre in questa terra, dove cíè sempre una situazione di perico-
lo, di latente tensione: quando la situazione si surriscalda, in tanti lasciano 
i luoghi santi scappando lontano, ma i francescani sono sempre rimasti . 
Ricordiamo che durante líassedio del 2002 eravamo presenti; io ero pre-
sente mentre in tanti erano scappati . Siamo rimasti in 30 frati di 17 nazio-
nalità, che abbiamo rischiato la vita per custodire la Grotta, per custodire 
la Natività, per custodire i luoghi santi del Signore di Betlemme .

La Custodia promuove anche altri progetti; da poco tempo abbiamo 
cominciato la scuola del Magnificat, che è anche una scuola di musica alla 
quale prendono parte insegnanti e studenti ebrei, cristiani e musulmani . 
Questa scuola è un onore per la Custodia, dal momento che è diventata 
famosa in tutto il mondo . Il direttore di questa scuola è un frate, Padre 
Armando . 

Di recente abbiamo creato anche il Media Center da dove trasmettiamo 
notizie della Terra Santa per musulmani, ebrei e cristiani . Media Center, 
che ha dei costi altissimi, è un mezzo per il dialogo: noi, con Media Center, 
vogliamo informare tutti, proprio tutti, di quello che accade in Terra Santa 
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e non solamente delle iniziative della Custodia .
Come dicevamo primo la nostra presenza non si limita alla Terra Santa . 

Ma operiamo anche  in Giordania: la settimana scorsa abbiamo aperto una 
palestra per la pallacanestro che contiene oltre duemila persone . Sempre 
in Giordania stiamo lavorando al Monte Nebo, dove  cíè il  memoriale di 
Mosè: la Custodia sta procedendo al restauro dei mosaici, scoperti proprio 
da padre Piccirillo . 

Dalla Siria riceviamo notizie non incoraggianti dai nostri frati, che si 
spendono per aiutare i cristiani di quel paese; i francescani sono partico-
larmente attivi a Aleppo e poi anche in altri paesi, in Libano, a Cipro, in 
Grecia, a Rodi . 

In tanti ci chiedono: come è la situazione adesso in Terra Santa? Penso 
che la Terra Santa sia la realtà più calma in tutto il Medioriente . Cíè un ter-
remoto in tutto il Medioriente, un terremoto che è cominciato in Tunisia, 
poi si è diffuso in Egitto, adesso coinvolge Siria, Libia, Yemen . Questa 
nuova situazione di conflittualità ha danneggiato molto i cristiani in questi 
luoghi . Parlo anche da egiziano: ultimamente avete sentito che sono state 
uccise 15 persone al Cairo . È vero che è nata questa intifada, questa rivo-
luzione, che ha provocato la caduta del Rais e poi la nascita di un nuovo 
governo, con tanti cambiamenti che hanno precipitato il paese nel caos . 
Questa nuova situazione ha provocato uno stato di pericolo per tutti i cri-
stiani, non solo per quelli che vivono in Egitto, ma anche per quelli che si 
trovano in altri paesi, come la Siria .  Proprio per queste nuove condizioni 
di vita i cristiani del Medioriente hanno bisogno della preghiera: sono una 
minoranza che ha bisogno delle nostre preghiere, del nostro appoggio . 

Le ultime notizie dalla Terra Santa ci dicono che tanti pellegrini hanno 
cancellato le loro prenotazioni, che non verranno più . Questa è una perdi-
ta grave per i cristiani che vivono, soprattutto in Terra Santa . A Betlemme, 
il 95% delle persone lavora nel settore del turismo . Se non cíè il turismo 
la gente non ha lavoro e così scappa, si va via, come è già successo per la 
seconda intifada: tremila persone sono andate via da Betlemme, tremila 
cristiani latini che non sono più tornati . A Gerusalemme succede lo stesso . 
Questa è la nostra paura, che se non vengono i pellegrini le persone non 
hanno più lavoro e allora i cristiani saranno costretti a partire, di sicuro da  
Betlemme, da Gerusalemme da Nazareth, dove cíè una forte presenza di 
cristiani .

Diciamo ora una parola sulla situazione politica . Tutti aspettiamo la 
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nascita dello Stato Palestinese, come ha dichiarato il presidente Abu Mazen 
a settembre . Speriamo che la nascita dello Stato Palestinese possa veramente 
avvenire a settembre; la nascita dello Stato contribuirà alla pace in questa 
Terra tra Palestinesi e Israeliani . Il problema più complicato tra Palestinesi e 
Israeliani è sempre Gerusalemme . Preghiamo allora per Gerusalemme come 
dice il salmista «Pregate per Gerusalemme» . Come ripete spesso monsignor 
Luciano Giovannetti «tutti siamo nati lì»  e lo  stesso beato Giovanni Paolo 
II: «Se non ci sarà pace a Gerusalemme non ci sarà mai pace in tutto il 
mondo» . Chiedo a voi una preghiera per la pace in Medioriente, ma soprat-
tutto per la pace a Gerusalemme, perché quando sarà pace a Gerusalemme 
ci sarà la pace in tutto il mondo .



the role of the cIty In reconcIlIatIon between cultureS and 
relIgIonS1

Dieter Brandes
Healing of memories Centre di Sibiu

1 . Cities as catchment basin of cultures and religion
The conflicts of the 20Th century have lead to expulsion of millions in 

Europe . But also the problems of political and cultural oppression, unem-
ployment, poverty and famine in the so called «Third World» lead people 
to leave there homecountry and move to Europe . And third the interna-
tional business and the new job flexibility in European Union motivated 
people to settle in new surrounding . The cities – and regarding the special 
situation of traffic-network and international commerce the mediterrenean 
cities – have to mention the phenomen of being a kind of catchment basin 
as social, cultural and religious-mixed society .

The people living in mixed society are identified in culture, moral, reli-
gion but also in personal relations and experiences (sometimes very pain-
ful!) through their memories because «what has passed away is not dead: 
it has not even passed away .2 And cities as catchment basin with their re-
sponsibility of preserve and develop peaceful and reconciled society have to 
deal with several different based historical identities and support integra-
tion without oppression – and use the richment of culture for new views 
of city-culture .

2 . The historical conflicts of Europe and the role of cities
2 .1 Wounds of the 20th Century
In the first half of the 20th Century Europe was characterized by never 

seen wars . In part «old, historically pent-up scores» were settled between 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
2  Ch . Wolf, Kindheitsmuster, Darmstadt-Neuwied, 1977, p . 9 .
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people of different cultures, ethnicities, languages, and religions and this 
lead to million fold murder, to desecration, torture and expulsion – and 
new trenches of hate .

Several unhealed wounds still remain in the hearts!
1 . First World War: Ten million people were killed in the First World 

War 1914-1918 . The main result of the First World War was a new map 
of Europe .

2 . Wounds from the Second World War (Revanchism) . 
20 years after the end of the First World War a hitherto unseen war 

began, a war of nationalism, fascism and racism . Unbelievable massacres 
against other cultures started; they were called subhuman beings or sub-
human races . 50 million people were killed in this war . And even again  a 
new map of Europe was created with new borders and new states in Eastern 
and Southern Europe .

In Western Europe systematic started a new way of networking:
- First the economic network;
- Second a cultural networking
- Third a manifold network of personal relations and friendships cross 

boundary
In these process partnerships between cities (west-) European wide 

played an important role .
Partnerships lead to political, cultural and manifold new personal rela-

tion over distances .
3 . Holocaust – Genocide wounds
We have to mention also the manifold genocide in Europe . The three 

main genocide of 20th century in Europe are:
- The genocide of 1 million Armenians in the first decade of the 20th 

century;
- During the Second World War an unbelievable genocide took place in 

Europe: 6 millions Jews and 500 .000 Roma (gypsies) were killed;
4 . Wounds after the Second World War
In Europe new wounds after communist dictatorship were created over 

40 years in communist dictatorship for over 40 years . 
After the end of communist dictatorship and the end of the «Cold 

War» in Europe a new climate of peace and reconciliation developed . The 
(West) European Union was enlarged from 15 members to 27 members 
(between 2004 and 2007) . But the European  hope for ultimate peace and 
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reconciliation did not come true in several regions . News conflicts arose full 
of violence rose up . Unhealed wounds in the former communists countries 
wait to be healed in several countries: in the former Yugoslavia between 
Azerbaijan and Armenia, between Georgia and Russia, in Russian regions 
of  Caucasus etc .

2 .2 Old historical wounds (three examples)
Old historical wounds between humans and societies still remain 

over centuries as part of identity and «Sympathy and Differentiation 
Phenomena» .

1 . The situation of Roma since more than 500 years . About 10 millions 
of Roma are living in the European Union . When Gypsis are settled in our 
cities: they are identified through several hundred years of oppression (in 
South East Europe they were slaves until about 1850!) but also through 
Holocaust and expelling .

2 . Century-old wounds of minorities . Conflicts between ethnic groups 
in Northern Ireland, in the Basque region of Spain and in the Corsica are 
based on century-old non reconciled wounds between national majorities 
and national minority groups with their own languages and cultures .

3 . The thousand years old borderline between Eastern and Western cul-
ture . Europe is obviously still divided into Western and Eastern Europe . 
The Eastern border of the European Union just divided Europe in two 
parts: the Western and the Eastern part of Europe . Non accidental: in the 
border lines this border depicts the thousand year old Great European 
Schism since 1054; the division of Europe into Western Culture (Roman-
Catholic and Protestant Churches as well as Western Philosophy and Art) 
and the Eastern Culture (orthodox and islam as well as Eastern Philosophy 
and Art) . The majority  of the countries of European Union is part of the 
West European Union culture region . Only Romania, Bulgaria, Greece and 
Cyprus are part of the East European culture region .

2 .3 New interreligious barriers and prejudices: the new challenge in Western 
Europe

Approximately 50 million Muslims are living in Europe . About 30 mil-
lion of them have been living in Europe for more than 500 years: European 
part of Russia, Azerbaijan, Albania, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Macedonia and Cyprus . But since approximately 30 years new situation 
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is established in Western Europe with 20 Million news Muslim habitants: 
in France 6 Million, in Great Britain 4 .5 Million, in Germany 4 Million, 
in Italy 1 Million . The most of these new inhabitants are settled in larger 
cities . And anyhow cities have to find ways of integration between the his-
torical inhabitants and new inhabitants . They all bring their own history 
as part of identity of our cities .

3 . Diversity of «Social-Cultural-Religious Identity» and intercultural 
convivence as empathy in the cultural and religious identity of community 
population

For the «empathy in the cultural and religious identity of others» it is 
especially important to understand how identity is formed in the mind 
of men and how assessment models towards other people emerge in this 
way .

3 .1 The importance of child’s education and development
The historically influenced religious and cultural-historical identity of 

individuals as «social beings» is influenced and composed in particular by 
three phenomena that can affect the relationships between people connec-
tive as well as separate:3 the child’s family and educational environment; 
conditioning, as an example a «burnt child avoids the fire: I fire, then 
pain»; sympathy and differentiation phenomena .

3 .2 The importance of «Social-Cultural Identity»
The «Identity Quartet»: Life situation in the relationship between peo-

ple is moving in a circle of interpersonal, intercultural, religious and social-
economic contexts . The individual person forms and positions its identity 
in an «Identity Quartet» with four specific aspects:4

1) interpersonal contact – individual and family aspects: biographical 
situation; biographical processes; emotional relationships; 

2) Cultural context – cultural and national aspects: grown focus on lit-
erature and art inside the own culture; cultural values;

3  See J . Bauer, Das Gedächtnis  des Körpers, Eichborn 2000 and I . Behrmann, Züruck ins 
Leben Erfahrungen mit der ambulanten Regressionstherapie, Berlin 2002 .

4  Helmut Weiss associates the aspects listed here in the triangle «interpersonal communica-
tion»,  «religious experience», «the context of person» . See Handbuch interkulturelle Seelsorge, by K . 
Federschmidt und a ., Neukirchen .Vluyn 2002, p . 264 .
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3) Experience of faith – idealistic and transcendental/religious aspects: 
religious symbols; religious and ecclesiastical traditions; lifestyles and reli-
gious approaches; religious and spiritual forces,

4) Social and economic context – identity formation through social 
participation and social work: historical conditions; social and political 
contexts and classifications; roles and functions in the society, economic 
conditions of the individual and its family .

3 .3 The importance of the social cultural aspects of Human
Urban regions in Europe are very rich in cultures and ethnicities as they 

were formed in centuries of common history . But the «joy about the rich-
ness of our different cultures and traditions»5 (EEA2) creates on the op-
posite site also tensions and strains between people of different cultures, 
religions and ethnicities .

Therefore in South America the concept of «convivence» emerged . This 
marks the everyday life and pilgrim community between people of different 
cultural and religious backgrounds: mutual respect, interest in others and 
also support and solidarity with them in difficult life situations .6

But for systematic Convivence is necessary to mention the identity as-
pects of language and symbols; 

faith and religion; 
family relationships and ethnic and moral; 
philosophical and cultural influences: it is amazing how even in the 21th  

century philosophy, literature, art and music are lived very differently in 
the various cultural groups on the catchment basins of cities .

Spiritual and essentials of live . What is the meaning of life, what is a ba-
sis for spirituality of life? What strengthens my courage to face life? What 
gives me hope in life, partnership and human community?

Therefore a reconciled society needs to develop:
- sensitive listening to the stories of others;
- taking part at suffering;
- sharing emotions with deep respect;

5  Concluding document (item 2 .3 Paragraph) of the Second European Ecumenical Assembly 
(EEA2) in Graz 1997, documented in www .cec-kek .org/deutsch/graz2 .htm

6  The term «convivence» is formed in Latin America Theology of Rescue – more to read in 
Konvivenz und Differenz – Festschrift zum 60 . Geburstag von Theo Sundermeier, ed . By V . Küster, 
Erlangen, 1995
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- respecting the personal oriented experiences of the others;
- accepting the different view of importance of historical identity .
Radical respect in a dialogue between different religions and cultures 

means to accept the other/s in his/their otherness and «in the essence as 
legitimate and equal» . «Irreversible failed», according to Martin Buber, is a 
genuine dialogue «when instead of telling what has to be said I am going 
to let my ego be heard that is showing to advantage» .7

Conclusion of this chapter
When Turks are settled in our cities: they are identified through 4 thou-

sand years old cultural identity but also through 600 years of Ottoman 
hero history but also through there conflicts with Greece since 100 years .

When Egypts are settled in our cities: they are identified through 6 
thousand years old cultural identity but also through colonialism and ac-
tual new development .

When Ethiopiens are settled in our cities: they are identified through 4 
thousand years old cultural identity but also through occupation of Italian 
army in Second World War .

When Bosniaks are settled in our cities: they are identified through sev-
eral hundred years of good relationship to Christians in Ottoman time and 
later, but also through crusade experience against Bogomils and through 
actual painful experiences in the 90th .

When Greces are settled in our cities: they are identified through 3 
thousand years old cultural identity (over centuries in very high level) but 
also through 500 year Ottoman occupation also but through there conflicts 
with Turks since 100 years .

My main these of the problems of mixed cultures in community are the 
following:

1) We have to find just to intergrade tolerance and respect between 
cultures and religion in the very early education  of children, beginning in 
Kindergarden (in cooperation between state, communities and churches) .

2) We have to stimulate responsible institutions of culture (remem-
ber the work of Barenboom in Gaza) to realize common events to learn 
of culture of the others (not only learning Kebab and other nice cultural 
immigrants) .

3) We have to realize the manifold richness of historical culture of all 

7  M . Buber, Das dialogisch Prinzip, Gerlingen, 19926, p . 295 .
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inhabitants of city and to find ways of sharing .
4) Ways to realize reconciliation between cultures and religion as im-

portant role of cities .
The basis for reconciliation is the willingness to deal with «deep his-

torical streams» on which feelings, attitudes and reactions are based .8 Such 
«deep historical streams» form the identity of nations and regions and re-
main over a long time .

These to mention and to develop respect, forgiveness and reconcilia-
tion between humans in society therefore was developed in South Africa 
after changing from apartheid to democracy a process called Healing of 
Memories .

Healing of Memories (HoM) as process was first initiated in South 
Africa9 for the purpose of creatively coping with injures among peoples, 
cultures religions and individuals . European processes started in Northern 
Ireland in the second part of the ‘90s of the 20th century10 and in South 
Eastern Europe with the vision that some countries in this area – on the 
one hand – Bordeland’s between Western and Eastern Europe cultural re-
gions but on the other hand as well Bridgeland’s can be .

Healing Memories is thus a «process of generations», that includes:
-  Walking together through history (part A)
-  Sharing the pain of others (part B)
-  Preparing in the future together (part C) .
This process has been thought through in the following practical steps .

4 .1 First Step: Walking together through history
The first step of the process Healing of Memories was performed as 

an example in several South East Europe countries (Romania, Slovakia, 
Ukraine, Hungary, Bulgaria and new steps are in process in Serbia and 
Bosnia Herzegovina) from 2004 to 2010 and was combined with several 

8  Marynowych, Die Osterweiterung der Europäischen Institutionen – Historische Belastungen 
am Beispiel der Ukraine, in Versöhnung in Europa. Aufgabe der Kirchen in Ukraine, Belarus, Polen 
und Deutschland, ed . by Kontaktsschluss des Polinischen Ökumenischen Rates und die Evangelische 
Kirche in Deutschland, Hannover, 1998, pp . 24-37, 36 .

9  To Remember and to Heal, ed . by H . Russel and R . M . Petersen, Cape Town, 1996 and 
Wahreits-und Versöhnungskommission Südafrika: Das Schweigen ist gebrochen, Frankfurt a .M, 2000 .

10  Reconciling Memories, ed . A . D . Falconer – J . Liechty, Dublin, 1998 and J . Stoves, Healing 
in Northern Ireland Found Through Remembering and the Kingdom of God, Dublin, 2005 .
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documentations11 in different languages .
«HoM part A – Walking together through history» represents the fol-

lowing practical steps:
a) Mutual listening to the story of each other;
b) Confirming the perception mutually;
c) Repeat the presentation of the others with own words .

4 .2 Second Step: Sharing various view of religious and cultural history and 
respecting historical pain

The second step – sharing the pain of others – stressed the responsibil-
ity of communities for respect and sensitive dealing with feeling pain of 
the parts of society . This process part Ruth Elias, a survivor of the Nazi-
concentration camp Theresienstadt (Czech Republic) writes: «It’s haunt-
ing me, it left deep scars . I can’t get rid of it, it keeps coming back» .12 This 
applies for survivors of persecution in the days of fascism as well as in the 
days of communism .

These step of Healing of Memories is first experienced in training of ap-
plicable «reconciling moderators» as «reconciling  multiplicators» (priests, 
teachers and other responsible representatives) .

In the Transylvanian (Romania) this part of Healing of Memories was 
developed in an ecumenical and interreligious (with Jews) way of educat-
ing priests, pastors, teachers, journalists and others .

The courses are realized in 2 parts of education:
1 . Intercultural Identity and Empathy (mother tongue oriented 

course)
2 . Intercultural Communication, social Care and Mediation (multilin-

gual and multicultural oriented course) .
Afterwords in cooperation with the trained in the training multiplica-

tors take place local Seminars of Healing of Memories .13

The Charta Oecumenica of European churches reminds us in section 3: 
«Moving towards one another … is important to acknowledge the spiritual 

11   See Healing of Memories indecarea Memoriei intre biserici, culture i religii in România, ed . by 
D . Brandes and O . Lukacs, Cluj/Napoca, 2007 .

12  R . Elias, Die Hoffnung erhielt mich am Leben, München, 1988, p . 7 .
13  The seminars require «very sensitive pastoral care» and need a very large process depth . 

Therefore these part of process will be accompanied with co-moderated of professional educated 
priests and teachers of the churches involved in the process .
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riches of the different traditions,14 to learn from one another and so to re-
ceive these gifts» .15

The goal of these local seminars is to promote mutual attention between 
people from different religions, ethnic groups and cultural traditions locally 
by «becoming deeper acquainted with» and by respecting the cultural and 
historical identity of the others .

Thereby different traditions will not be left out, but things all have in 
common like language, traditions, religion and setting of tasks in society 
will be particularly stressed .

Representatives of the communities and of different religions and cul-
tures are invited to come into dialog with representatives of the others to 
realize interreligious –intercultural activities .

The aim is that the involved participants of the seminars notice the fact 
that common acting over the borders of religion, culture and language 
strengthens also the own identity and is an advantage for all («win-win 
result») .

4 .3 Intercultural preparing of future together. Developing common respon-
sibility in intercultural joint ventures

The fact that one has not only to recognize but actively engage oneself 
in preparing the way toward a reconciled Koinonia opens a new steps of 
Healing of Memories: «Preparing the Future together» .

The ecumenical foundation Reconciliation in South East Europe could 
experience in this third part for instance:

- Common project of Christian and Jewish communities about 
Holocaust in Bukowina;

- Common project of Christian churches and Roma communities 
about education in intercultural communication and mediation in 
Oradea (Romania) .

- Common Church and political project to overcome prejudice fol-
lowing the different interpretations of Trianon follow up .

- In process of development is an interreligious project of Healing of 
Memories in Sarajevo .

14  In the original text is written «Christian traditions» according to the theme of Chapter 3 
remembering the church task of reconciliation between each other .

15  Charta Oecumenica, Chapter 3 Moving towards one another .
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Conclusion
Cities – and particularly Mediterranean cities – are confronted with 

mixed societies as I called «catchment basin» . But the inhabitants – coming 
from different regions all over the world – will bring their own historical – 
cultural – religious identity .

The first alternative is: to press this new habitants in a «closed country 
culture» . Follow up are misunderstanding conflicts, and particularly per-
sonal fights .

The second alternative is: starting in childhood to learn tolerance and 
understanding between cultures through special developed programs:

- in kindergarden and school learn about the other cultures and 
religion;

- in seminars for multiplicators of peace and reconciliation in 
society;

- in publications (different languages of the settled inhabitants) to in-
form about the thousands of years history and culture mutual from 
each other .

- to go common ways between European cities and learn from success 
of other cities .



recIfe, una cIttà per la pace, nella StorIa?

Luiz Carlos Luz Marques 
Universidade Católica de Pernambuco - Recife

Rispondere alla domanda titolo che mi è stata proposta, con il rigore 
scientifico, la sensibilità politica e la passione che l’argomento merita, nei 
limiti di un intervento così necessariamente limitato, richiede un’imme-
diata presa di posizione: quali sono i segni, nel quotidiano vissuto di qual-
siasi società, nel caso, l’urbana, delle città della Regione Metropolitana del 
Recife,1 Brasile, che permettono di affermare che, nel suo insieme, in tale 
società, si vive, – o non si vive –, un’autentica cultura per la pace?

E se – ancora – la cultura della pace non è quella condivisa, quali sono, 
nella storia di questa particolare società, i momenti e i volti che possono 
servire da radici, risorse, modelli, su cui costruire una pedagogia capace di 
iniziare un processo virtuoso, civile, di un dialogo capace di superare le bar-
riere economiche, culturali, religiose, nella ricerca di valori condivisibili?

Noi crediamo, insieme ai promotori di questo evento, che ciò è possi-
bile, ma a patto che sia promosso da una cittadinanza vissuta con consape-
volezza e generosità .

Allora, quali sono i segni? Pochi giorni fa sono stato all’assemblea an-
nuale dei soci dell’Istituto Dom Helder Camara, IDHeC, e ci fu fatta una 
presentazione delle attività dell’ultimo triennio della Casa di Fra’ Francesco, 
opera sociale creata dall’arcivescovo, ancora negli anni ’80 .2 Mi ha profon-
damente colpito un’osservazione della direttrice dell’opera: «I nostri ragazzi, 
maschi o femmine, dai più piccoli agli adolescenti, quando arrivano da noi, 

1 Non si può parlare solo della città del Recife, bisogna vedere l’insieme dei 14 comuni, con 
circa 3,7 milioni di abitanti, dei quali 1,6 milioni solo nell’attuale capitale di Pernambuco .

2 Mons . Helder Pessoa Camara (1909-1999) è stato arcivescovo di Olinda e Recife dal 1964 
al 1985 . L’Arcidiocesi, creata nel 1910, ha le sue radici nella Prelazia di Pernambuco (1614), dopo 
Diocesi di Olinda, dal 1676 . Olinda è stata la prima capitale, dalla sua fondazione, nel 1535, fino 
al 1827 .
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hanno una sola cultura, quella della violenza» . «Le botte sono il loro unico 
argomento valido . Botte che subiscono (e restituiscono), a casa, sul ponte, 
nelle strade, nelle scuole, da e a genitori, insegnanti, colleghi» .3

Perché «sul ponte»? La Casa, attraverso i suoi programmi sociali, atten-
de, oggi, ai ragazzi di un’area in cui si trovano tre grandi «favelas» (bidon-
ville, slum): Coelhos, Coque e Joana Bezzera . Nell’insieme, formano un’area 
di alta densità demografica (268 ab/ha), fra le più brutte della città . Proprio 
in mezzo a queste tre comunità, c’è un gran ponte, «territorio di nessuno», 
dove i loro ragazzi si menano a vicenda . Ecco una forte spia della cultura 
del Recife, al suo «livello basale», cultura violenta, dalla quale tanti altri 
esempi possono essere fatti .

Così, alla domanda iniziale, la risposta non può essere altra che: Recife 
non è, e veramente non fu mai stata, «una città per la pace» . Ci sono molti 
perché, su cui bisogna costruire successivi e articolati interventi socio-peda-
gogici che possano portare al superamento di sofferenze e divisioni storiche, 
dopo secoli di sfruttamento e soprusi vari, secondo il prezioso insegnamen-
to ed esempio di Papa Giovanni Paulo II:

•	 dalla	conquista	e	l’occupazione	europea,	con	lo	spostamento	forzato,	
la soggezione, e l’eliminazione fisica degli indios;

•	 dall’uso	ingente	della	mano	d’opera	schiava,	principalmente	quella	
di origine africana, che ha sommato in sé tante violenze: guerre etni-
che, il trasloco atlantico, il disfacimento delle famiglie, il battesimo 
forzato, il divieto pratico del matrimonio, la fame, le torture, le morti 
premature ecc .;

•	 dalla	religione	ufficiale	e	i	suoi	meccanismi	di	controllo	di	corpi	e	
coscienze;

•	 dalle	occupazioni,	guerre	e	ribellioni	varie;
•	 da	 un’élite	 le	 cui	 radici	 schiaviste	 producono,	 ancora	 frutti	

avvelenati .
Nonostante tutto questo, la storia della città ci presenta momenti sug-

gestivi, su cui è possibile costruire alternative culturali molto potenti, sul 
ruolo della città del Recife come luogo di dialogo e di copresenza di tradi-
zioni diverse . E proprio il ponte, cui si è accennato sopra, è diventato luo-
go, dal 2005, di una suggestiva attività pedagogica annuale, intitolata non 
a caso Un ponte per la pace .

3 Prof .ssa Adriana Moreira, il 28 aprile 2011 . Citato con il suo permesso .
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Torniamo, poi, alla domanda iniziale: «Quale sono, nella storia di questa 
città, i momenti e i volti che possano servire da radici, risorse, modelli, su 
cui costruire una pedagogia per la pace»? Essendo chiaro che non si può, 
nei limiti di questo intervento, ripercorrere cinque secoli di storia, dobbia-
mo fare delle scelte difficili .

I momenti:
•	 Secondo	molti	studiosi,	il	primo	vascello	europeo	ad	arrivare	alla	

regione è stato al comando dello spagnolo Vicente Pinzon, il 20 
febbraio del 1500 . Nel 1503 la regione è stata visitata dal fiorentino 
Amerigo Vespucci . Da questo primo momento, dal punto di vista 
europeo, voglio richiamare due punti . Primo: il territorio – al con-
trario della lettura culturale fatta dai nostri antenati – non era vuoto . 
Una ricca e articolata società tribale lo abitava e, sebbene al livello 
tecnologico fosse ancora di cacciatori-raccoglitori, compartiva dei va-
lori culturali – in termini di vita comunitaria – che possono offrire, 
perché ancora sono presenti, un valido contributo a una cultura per 
la pace: la proprietà comunitaria e l’equilibrio ecologico, ad esem-
pio . Come simbolo di questo periodo, vi parlo del «flautista», vissuto 
circa duemila anni fa . Le ossa di quest’uomo, che si è fatto seppellire 
avvolgendo con le braccia un flauto di fine fattura, ci parlano di una 
società in cui un uomo veniva curato dagli altri componenti della 
tribù per mesi, forse anni, da una grossa frattura al bacino . E che po-
teva, forse, consolarsi col suono dolce della musica che creava .4 

•	 Secondo:	il	porto.	I	reperti	archeologici	ci	dicono	che	la	regione	dove	
sono nate Olinda e Recife, nel 1537/38, ha avuto una vocazione por-
tuale . Il gran complesso di Suape, di cui si parlerà molto nei prossimi 
decenni, era già un porto molto prima dell’arrivo europeo . E il Recife 
è nato come porto ed è stato il più grande di tutte le Americhe, nei 
decenni del ciclo capitalista della produzione di zucchero di canna 
(l’oro bianco), che generò tanta ricchezza all’Europa, nel cinquecen-
to/seicento . Perciò si può parlare di una vocazione alla partecipazio-
ne all’economia mondiale . E come non è possibile costruire la pace 
senza una giusta distribuzione della ricchezza mondiale, l’esempio 
storico di quello che è successo al Nordest brasiliano può servire nella 

4 Il suo flauto è, oggi, un forte segno della continuità culturale del Nordest brasiliano . Da que-
sto semplice ma prezioso oggetto parte il percorso della mostra Il soffio del tempo, curata dalla prof .
Emanuela Ribeiro, oggi dell’Università Federale di Pernambuco .
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ricerca di nuovi modelli di sviluppo e gestione .
•	 Bisogna	ricordare	anche	il	tentativo	di	occupazione	olandese,	fra	il	

1630 e 1654 . Le luci e le ombre di questo periodo sono ancora in 
discussione . Ma è evidente che il governo di Maurizio di Nassau (dal 
1537 al 44), ci ha lasciato un’eredità culturale da cui si possono co-
gliere tante idee: ad esempio, quella della libertà religiosa . A Recife è 
nata, durante il suo governo, la prima sinagoga delle Americhe . Ma 
Nassau ha, anche, portato al Brasile tanti artisti e scienziati . Anche 
quest’atteggiamento diventa un forte richiamo al presente: non è 
possibile costruire una cultura della pace dove la scienza e l’arte non 
sono veramente amate, rispettate, promosse, sia dai poteri politici sia 
dall’iniziativa privata . 

•	 L’altra	forte	radice,	di	cui	Pernambuco	si	può	vantare,	è	quella	della	
vocazione alla libertà . Culla di tante rivoluzioni, la regione e la cit-
tà hanno una ricca tradizione di esperienze libertarie: da migliaia di 
quilombos della resistenza nera al lavoro schiavo, dal seicento all’otto-
cento, passando per le rivoluzioni liberali del XIX secolo, dalle quali 
spicca la figura di un frate, Fra Caneca, il più noto fra gli impicca-
ti del 1824 . La lotta contro la schiavitù, di cui Joaquim Nabuco fu 
leader intellettuale . Dal passaggio della Colona Prestes, comunista, 
negli anni ’20, fino alle Leghe Campesine degli anni 50/60 e ai mo-
vimenti culturali come il Movimento di Cultura Popolare, MCP e il 
Movimento di Educazioni di Base, MEB, degli anni ’60 .

•	 Finalmente,	la	presenza	forte	di	uomini	come	Helder	Camara	e	Paulo	
Freire, le cui idee e vita ci hanno lasciato una ricchissima eredità cen-
trata nella valorizzazione della persona umana, dei suoi diritti, e nella 
lotta non violenta alla ricerca della costruzione di una società giusta 
e fraterna . Di Mons . Helder e della sua amicizia con il sindaco di 
Firenze, Giorgio La Pira, la cui eredità nella promozione della pace 
si richiama a questo Colloquio, non è possibile parlare oggi .

Pernambuco, oggi, e il Recife in particolare, dopo un lungo declino eco-
nomico, hanno vissuto, negli ultimi anni, una potente rinascita . Solo per i 
prossimi dieci anni sono previsti investimenti pari a cinquantamila miliardi 
di reais, nell’area metropolitana . Ciò porterà a uno sviluppo con forti ten-
sioni sul tessuto urbano e sull’equilibrio sociale della regione .

Perciò, niente di più significativo, che finire questo mio intervento tor-
nando alle iniziative per la pace promosse da mons . Helder Camara, sia in 
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vita, come la campagna mondiale Anno 2000 senza la fame e la sua proposta 
di suscitare, per tutto, minoranze abramitiche, capaci di lanciare basi per 
nuove comunità in cui il dialogo – fra religioni, culture, società –, fosse as-
sunto come progetto esistenziale dopo la sua scomparsa, come le iniziative 
promosse della Casa di Fra’ Francesco .

L’idea, già accennata sopra di combattere la violenza con piccole, più 
concrete iniziative, come quella del «ponte per la pace» ci offre la possibilità 
di parlare della sfida centrale di questo raduno: la ricerca comune di vera 
e propria «pedagogia cittadina per la pace», alla luce delle idee, dei volti 
significativi delle nostre città, e della riappropriazione critica dei momenti 
ricchi di significato storico delle nostre tradizioni . Nel caso del Recife, alla 
luce delle idee già proposte e collaudate da uomini come Helder Camara e 
Paolo Freire, si è cercato di trasformare un luogo in cui, ogni giorno, si fa 
una «guerra», in un luogo dove si ritrova per conoscersi a vicenda e parlare 
di pace . Secondo la lezione di Mons . Helder, non si può dialogare con l’al-
tro, il differente, qualsiasi sia la differenza – di religione, di classe sociale, di 
genere, di cultura – se non si prova a conoscerlo come persona, come pos-
sibile amico, partendo da una predisposizione all’amicizia . L’équipe della 
Casa ci prova e i risultati si vedono . Proprio quest’anno è stato pubblicato 
un libro in cui venti ragazzi raccontano le loro scoperte, in questo senso .5

Mi auguro, perciò, che l’iniziativa di questo Colloquio ci porti a un 
nuovo livello di scambio, fra le nostre società . Grazie .

5 Mia vita, nostra storia . Scritto da venti adolescenti, tutti partecipi del Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (Peti), del Governo Federale . 





Sarajevo, ponte dI cIvIltà per Il futuro1

Alija Behmen
Sindaco di Sarajevo

Saluto tutti a nome della città di Sarajevo e mio personale .
Ringrazio tutti dell’invito, in particolare Monsignor Luciano 

Giovannetti, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II . 
Il nostro Santo Padre Giovanni Paolo II, Beato dal 1º maggio, per la 

città di Sarajevo e per i cittadini di Sarajevo è un grande nome e un grande 
personaggio che ha lasciato un segno nella memoria perché ci ha visitato 
ben due volte . Sono convinto che anche la sua preghiera per la pace abbia 
contribuito, alla fine, alla pace che regna attualmente nei nostri territori .

Nei procedimenti contemporanei regionali, le città si presentano come 
colonne portanti per lo sviluppo economico e sociale . Si presentano e cre-
scono come centri guida del potere finanziario, dell’occupazione, del sape-
re, delle nuove tecnologie e degli investimenti . Noi tutti che viviamo sul 
Mediterraneo dobbiamo inventare un altro modo di concordare le nostre 
strategie nel governare le risorse comuni naturali . E in questo, le città do-
vranno contribuire alla nuova metodologia di aiuto e di diversificazione 
dello sviluppo economico . Noi tutti disponiamo di ricchezze; ricchezze 
culturali, ricchezze religiose, ricchezze naturali ed economiche che tutte as-
sieme possono e devono contribuire allo sviluppo comune, nel segno della 
multiculturalità . 

Con tanto orgoglio vi annuncio e sottolineo la risoluzione del Parlamento 
Europeo che è stata fatta il 12 maggio di quest’anno, qualche giorno fa; 
risoluzione che proclama «Sarajevo capitale europea della cultura 2014» . 
Proprio come ha detto la Sig .ra Doris Pack, la Presidente del Consiglio 
Europeo, della Commissione del Parlamento Europeo per la Cultura e 
la Pubblica Istruzione: «Con questa nomina come capitale europea della 

1 Testo trascritto dalla traduzione italiana, non rivista dall’autore .



112   alIja behmen

cultura dobbiamo e possiamo dare un segnale molto importante per il ca-
rattere multietnico della città e di tutto il Paese» . La Sig .ra Pack, mia cara 
amica, con la quale ho collaborato in diverse occasioni, altrettanto ha sot-
tolineato che Sarajevo, anche nelle condizioni più difficili di vita per una 
città e un Paese, è riuscita a conservare e a curare il carattere multiculturale . 
Non per caso la città di Sarajevo viene chiamata la «piccola Gerusalemme», 
unica città dove a solo 400 m di distanza sono disposti quattro centri della 
religione monoteista: la Cattedrale Cattolica, la Chiesa Ortodossa serba, la 
Moschea e la Sinagoga . Tutto nel raggio di 400 m in linea d’aria . Noi siamo 
molto orgogliosi di questo .

Sarajevo è una città universitaria con oltre 60 .000 studenti . Tra tanti in-
dirizzi universitari ci sono quattro indirizzi teologici: l’Università Cattolica, 
l’Università Islamica, stiamo aspettando l’apertura di quella Ortodossa, e 
la Teologia – a me personalmente molto cara – dei Frati di San Francesco 
d’Assisi . In questo contesto Sarajevo, come città che appartiene alla regione 
dell’area mediterranea, ha un valore specifico non soltanto per la regione 
d’appartenenza, ma anche per l’Europa e globalmente per tutto il mondo . 

È una città dalla storia molto burrascosa . Rimarrà sicuramente nella me-
moria del mondo come la città dell’attentato all’erede al trono austro-unga-
rico Francesco Ferdinando . Altrettanto sarà rimasta nella memoria come la 
città che ha ospitato i 14esimi giochi olimpici, che si ricordano di grande 
successo . Un periodo tragico segue, con 1400 giorni di isolamento, sotto 
assedio, in cui tanti dei miei concittadini hanno perso la vita . Sono periti 
oltre 13 .000 civili, di cui oltre 1 .000 bambini . Questa è la storia, questo 
è il passato, che dobbiamo sempre tenere presente . Ma dobbiamo anche 
andare avanti . Tutti i momenti storici della città di Sarajevo li custodiamo 
gelosamente . Ci sono le vestigia del periodo delle civiltà neolitiche, le an-
tichità del periodo medioevale bosniaco, del periodo dell’Impero Turco e 
poi dell’Impero austro-ungarico . 

Vi informo anche di un altro aspetto, che mi è venuto in mente pro-
prio in questo momento, a proposito dei quattro indirizzi teologici uni-
versitari . Attualmente, proprio in questo momento, i loro studenti e i loro 
gruppi di studio stanno girando tutti insieme i centri religiosi in tutta 
la Bosnia-Erzegovina donando uno all’altro delle ricchezze reciproche del 
sapere . Come Primo Cittadino di Sarajevo, io vedo questo loro pellegri-
naggio culturale religioso come un arricchimento ulteriore della nostra 
città e della sua cultura . Questi sforzi nella reciproca tolleranza religiosa, 
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nell’ecumenismo, non possono non dare dei frutti . 
Però c’è anche la realtà . Dunque la realtà e la praticità ci portano pure a 

considerare la parte economica, le condizioni economiche, che sono mol-
to importanti sia a livello locale che regionale, perché sono un fattore in-
sostituibile per uno sviluppo più dinamico . Soltanto intensificando questi 
rapporti tra le città, attraverso il consolidamento degli interessi comuni e 
strategici, si contribuisce attivamente allo sviluppo della libera circolazione 
delle persone, del capitale, delle merci e delle idee . Noi cerchiamo di non 
fermarci soltanto alle condizioni e ai fattori economici, ma puntiamo sui 
contenuti culturali e cerchiamo di arricchire la città, la regione e l’Europa 
con la cultura . Stiamo organizzando il Film Festival di Sarajevo, i picco-
li teatri sperimentali di Sarajevo, il Jazz Festival, l’Inverno di Sarajevo, il 
Ballet Festival, il Festival dei Bambini che raccoglie oltre 50 .000 bambini 
da ogni parte d’Europa per godere le bellezze di Sarajevo . In questo perio-
do proprio sono in corso le Serate di Poesia di Sarajevo . Quest’anno è il 
50esimo anniversario di questa manifestazione . E quando, qualche gior-
no fa, inauguravo la 50esima edizione della manifestazione ho detto che 
Sarajevo, a pieno diritto, in questo momento, non festeggia soltanto i 50 
anni della poesia di Sarajevo a livello locale, ma 50 anni della poesia mon-
diale . Queste attività hanno l’obiettivo di avvicinare le persone e arricchirle 
reciprocamente . E con questo, di arricchire il mondo .

Proprio per quelle ragioni che ho esposto, la città di Sarajevo guidata 
dall’aiuto delle proprie esperienze e dalla propria visione dello sviluppo, 
vede lo sviluppo della comunità e della cooperazione internazionale tra le 
città mediterranee come la possibilità di costruire nell’area un cammino 
di comune prosperità, attraverso un partenariato economico e finanziario 
e attraverso una comunione e un avvicinamento tra le persone, attraver-
so programmi interregionali, interculturali, interreligiosi e comunitari di 
partenariato vero . Quindi accogliamo ogni invito che condivide la nostra 
visione del futuro e dell’amicizia . Mille grazie .





djerba, terre d’accueIl, terre de l’humanIté

Mongi Borgou
Université de Tunis

Introduction
Djerba est une île tunisienne qui se trouve au fond du golfe de Gabès et 

à 2 km du continent . Terre d’accueil, terre de l’humanité, Djerba a connu 
tout au long de son histoire l’arrivée de plusieurs peuples et ethnies . Mais 
malgré l’origine diverse de sa population, Djerba est restée jusqu’à une date 
très récente, et reste encore, une aire d’entente et de dialogue, c’est ce qu’on 
va essayer de présenter et analyser dans cette note .

1 . Une île, un paysage pluriel
Avec une superficie de 514 km², Djerba est la plus grande île de la rive sud 

de la Méditerranée . Faite de terres basses où l’altitude maximale ne dépasse pas 
les 51 m, l’île offre pourtant des paysages naturels et humains très variés .

A l’intérieur des terres, des dunes mouvantes et fixées alternent avec des 
surfaces planes ou très peu ondulées et couvertes de croûtes calcaires . Ici, 
pousse une végétation adaptée à la sécheresse comme le cactus et l’aloès . 
Des jardins, sorte de huerta ou oasis, s’étendent à perte de vue . On y trouve 
des demeures sous la forme de houches, sorte de forteresse qui héberge tous 
les membres de la famille large . Les houches sont entourés de plantations 
d’oliviers, de palmiers et de grenadiers mais où on cultive aussi de l’orge et 
du sorgho . Mais parce que les récoltes de ces terres subarides et surpeuplées 
sont souvent médiocres et pour subvenir aux besoins de la famille, un ou 
plusieurs de ces membres masculins partaient temporairement chercher du 
travail sur le continent où ils s’occupaient surtout de commerce . Les reve-
nus injectés dans l’île permettaient d’alléger la pression sur les ressources 
locales et fournir des revenus supplémentaires pour le maintien d’une po-
pulation devenue de plus en plus nombreuse . 

Par ailleurs, l’intérieur de l’île a joué au fil de l’histoire le rôle d’espace 
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refuge à un moment pendant lequel le littoral était une frontière étanche, 
de rupture car c’est à partir d’elle que commence le domaine de l’autre et 
de l’inconnu . Le littoral est fait de côtes basses rocheuses ou sableuses . C’est 
les plages qui s’épanouissent sur le littoral nord-oriental de Djerba qui sont 
à l’origine de la mise en place d’une infrastructure touristique solide où se 
trouvent aujourd’hui plus de 107 hôtels . 

2 . Ile carrefour où coexistent trois grandes religions monothéistes 
Ile carrefour et terre de refuge, Djerba et sa population d’origine ber-

bère, sont profondément marquées par les multiples arrivées reçues par l’île 
tout au long de son histoire: les grecs (vers 1185 av .J .-C .), les phéniciens 
(vers le 10ème s . av .J .-C .), les juifs (vers 585 av .J .-C .), les romains (146 
av .J .-C .), les vandales (455), les byzantins (534), les arabes (665), les espa-
gnols (1559), les turcs (1560) et les français (1881) . A cette liste, on doit 
ajouter l’arrivée et l’installation d’autres groupes humains qui ont investi 
l’île à différentes époques . Trois d’entre eux méritent une mention parti-
culière parce qu’ils ont marqué et marquent les clivages socio-culturels de 
l’île (Bourgou et Kassah, 2008) . On cite d’abord les jebaliya originaires de 
Jebel Nefoussa en Tripolitaine et qui ont été accueillis par leurs coreligion-
naires ibadhites . Ensuite, les ourban, semi-nomades de la Jeffara, qui assu-
rent des travaux agricoles saisonniers, ou la fonction de bergers . Enfin, la 
communauté noire, « composée de descendants d’esclaves… Les familles 
de chouachine ou abid, résidaient généralement à proximité des maisons 
de leurs maîtres auxquels ils rendaient différents services, domestiques et 
agricoles » (Kassah A ., 1998) . 

Le peuplement de Djerba constitue donc une véritable mosaïque . Mais 
malgré une longue histoire mouvementée, l’île a su garder une originalité 
et un mode de vie spécifiquement djerbiens . 

Un autre symbole de la singularité de Djerba réside dans le fait que 
sur un espace de moins de 5 Km² existent côte à côte à Houmet Essoug, 
qui est la capitale de l’île et ses environs, les témoins des trois grandes re-
ligions monothéistes: la synagogue juive, l’église chrétienne et la mosquée 
musulmane . Au cours des milliers d’années les adhérents de ces différentes 
religions ont vécu côte à côte et en parfaite symbiose . Le souci majeur de 
tous est de faire face aux contraintes de l’insularité en adoptant une stra-
tégie de mise en valeur et de survie qui s’adapte remarquablement à l’en-
vironnement djerbien combien fragile et précaire . Le génie de l’Homme 
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a produit des paysages et des formes d’organisation parfaitement adaptées 
aussi bien dans le domaine de l’économie de l’eau que dans le domaine de 
la complémentarité entre les différentes activités, notamment l’agriculture 
et le commerce .

Aujourd’hui, peut être plus qu’auparavant, la population djerbienne se 
veut un front qui lutte, non sans raison, pour sauvegarder l’identité djer-
bienne tout en préservant la diversité des genres de vie, des traditions et 
des croyances . Des organisations non gouvernementales (O .N .G) comme 
l’Association pour la Sauvegarde de l’Ile de Djerba (ASSIDJE) et l’associa-
tion Jerba Mémoire ne cessent de déployer des efforts pour une meilleure 
gestion de cet espace insulaire . Les actions entreprises par ces associations 
concernent aussi bien la terre que les hommes . Ainsi de nombreuses études 
ont été réalisées et de multiples colloques ont été tenus . De même plusieurs 
édifices ont été restaurés avec l’appui d’institutions nationales et interna-
tionales . On a même tenté une expérience originale: Jenen Ettefeh (jardin 
des pommes) . «Il s’agit de la mise en valeur agricole d’une parcelle de ter-
rain d’une dizaine d’hectares au cœur de l’île, dans la zone d’eau douce . 
L’objectif est de créer une exploitation à la fois agricole et touristique . La 
mise en valeur agricole s’appuie sur l’utilisation de méthodes rationnelles 
pour la plantation d’une grande variété d’arbres et de plantes: oliviers, pal-
miers, vignes, grenadiers, pommiers, agrumes, figuiers, amandiers, abrico-
tiers . Une maison djerbienne devait servir pour l’accueil des visiteurs et les 
activités culturelles et ludiques» (Bourgou et Kassah, 2008) .

3 . Des atteintes à l’insularité et à l’écosystème djerbien
La touristification de l’île a été à l’origine du glissement progressif de la 

population djerbienne de l’intérieur vers le littoral c’est-à-dire des zones de 
mise en valeur agricole et de production artisanale aux zones littorales ju-
gées jusqu’à une date récente comme insalubres et répulsifs . Si bien que l’es-
pace insulaire a été retourné de telle sorte que ce qui était auparavant espace 
de vide (le littoral) est devenu aujourd’hui un espace plein . Le tourisme et 
les services offrent désormais de meilleurs revenus . Quant à l’intérieur de 
l’île il n’a cessé de perdre ses hommes et voir ses atouts s’effilocher . Les jar-
dins jadis bien entretenus sont laissés à l’abandon et les anciennes maisons 
traditionnelles qui marquaient avec leur architecture typique un des traits 
de la singularité de l’île sont à l’état de délabrement très avancé, plusieurs 
sont même en ruine . La déprise rurale qui touche de nombreuses localités 
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djerbiennes et les multiples témoins des traces d’irrigation ancienne (puits 
abandonnés, séguia en ruine,…) confirment l’ampleur de ce phénomène 
de dégradation qui touche aussi bien les sols que les rendements et oblige 
à l’abandon des terres . 

Ainsi, le djerbien qui gérait bien son milieu insulaire ne le fait plus 
aujourd’hui comme auparavant .

Sur la côte, l’urbanisation galopante (construction hôtelière, espace de 
récréation, terrain de golf,…) a fait passer l’espace littoral du sable au bé-
ton privant alors tout échange sédimentaire entre l’arrière-pays et le large . 
Le résultat est une dégradation de plus en plus accélérée des plages et donc 
de la raison d’être de l’infrastructure touristique . Pour faire face à la situa-
tion grave de l’érosion des plages et dont les conséquences sont multiples 
et complexes, plusieurs travaux de lutte ont été tentés . A Djerba, c’est au 
début des années 1990 que les premières interventions en la matière ont 
pris place . Malheureusement elles étaient ponctuelles et ont relevé beau-
coup plus de l’initiative privée des hôteliers . Les résultats obtenus n’étaient 
pas toujours satisfaisants ce qui oblige à concevoir d’autres moyens de lutte 
plus souples et adaptés à l’écosystème littoral djerbien .

Conclusion
 La modernité a apporté à l’île de Djerba beaucoup de bien qui se 

remarque au niveau de l’infrastructure moderne et solide et aussi au niveau 
des différents services en particulier dans le cadre des activités touristiques 
et tertiaires . Mais si la modernité a été un facteur qui a bouleversé profon-
dément l’organisation territoriale de l’île, elle n’a pas pu briser la cohésion 
sociale ni l’identité djerbienne . 
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padre pIno puglISI, paradIgma del teStImone della fede, 
amante del dIalogo dell’aScolto e della converSIone

Maurizio Artale
Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus di 
Palermo

Innanzi tutto vorrei ringraziare mons . Giovannetti per aver voluto inse-
rire, in questo convegno internazionale, la testimonianza di un operatore 
del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Brancaccio, quartiere di Palermo 
noto negli ambienti giudiziari e non, come roccaforte della mafia, fondato 
il 16 luglio del 1991 dal Servo di Dio, Padre Pino Puglisi, ucciso dalla ma-
fia il 15 settembre 1993 la sera del suo 56 compleanno .

Sin dall’infanzia, proprio nelle nostre scuole, ci hanno insegnato che 
il Mar Mediterraneo «divide» la Sicilia dalla penisola Italiana . Ma perché 
non vedere il Mediterraneo come mare che unisce? Non è forse «attraverso» 
di esso che sin dall’antichità popoli che vi si affacciavano si «collegavano», 
intessevano rapporti, costruivano reciprocamente saperi e conoscenza, e 
dunque grazie al mare si costruivano «connessioni» tra gli uomini anziché 
«divisioni»? Il mare: era ed è il filo rosso che unisce questi popoli; per que-
sto dobbiamo avere il coraggio e la forza di potenziarlo e non trasformarlo 
in un campo di battaglia dove i più forti respingono i più deboli e i più 
bisognosi in cerca di pace e di giustizia . 

Più che raccontarvi la storia della vita di Padre Puglisi, cosa che possono 
fare biografi e studiosi più qualificati di me, cercherò di farvi comprendere 
il contesto in cui è maturato il suo martirio .

Ci sono molti «siciliani» in Sicilia e nel mondo, che odiano i magistrati, 
le forze dell’ordine, i martiri siciliani per la giustizia, perché hanno fatto 
scoprire al mondo che sotto i simboli stereotipati del «cannolo», della «cas-
sata» e delle «arancine» c’era e c’è la forza brutale, animalesca e fratricida 
della mafia, dei Totò Riina, dei Provenzano e dei Graviano .

Uno di questi martiri per la giustizia, in maniera differente da Giovanni 
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Falcone e Paolo Borsellino, figlio di questa splendida terra che si affaccia 
sul Mar Mediterraneo, è stato Padre Pino Puglisi che, senza saperlo, ha fat-
to della sua vita un paradigma del nuovo testimone della fede . Ci ha dato 
testimonianza di come si può «trovare» il senso della propria vita «perden-
dola», proprio come ci aveva insegnato Gesù . 

Padre Puglisi nel cuore di Brancaccio ha fondato il Centro di Accoglienza 
Padre Nostro, dove le persone più bisognose potessero trovare una parola 
di conforto, potessero ricevere un atto di carità, un luogo dove i giovani 
del quartiere potessero dialogare, in sintesi, uno spazio fisico dove incon-
trarsi proprio come lo è il Mar Mediterraneo . Ma Brancaccio era il regno 
incontrastato dei Graviano, famiglia mafiosa che fece da testa di ponte ai 
corleonesi nella conquista di Palermo . Mal guardavano i Graviano alla fi-
gura di questo piccolo Parroco che camminava a Brancaccio a testa alta, ma 
non con la «boria» (l’atteggiamento sfacciato) di chi vuole sfidare, atteg-
giamento tipico mafioso, ma di chi porta impresso nel volto e nel sorriso 
il messaggio dell’amore e del riscatto possibile (fu proprio con un sorriso 
che congedò il suo assassino, Salvatore Grigoli, prima di essere ucciso di-
cendogli: «me lo aspettavo», sorriso che sciolse il cuore di uno dei più in-
calliti killer della mafia «costringendolo» al pentimento, pensate che a soli 
35 anni aveva già ucciso dalle 30 alle 40 persone . Questo riferì al giudice 
durante il suo processo) .

Egli era un prete diverso dagli altri, si interessava della gente della bor-
gata, se lavoravano, che lavoro facevano, in che case abitavano, in quan-
te persone abitavano quei tuguri che si affacciano sulla linea ferrata che 
porta dalla stazione centrale di Palermo al nord Italia o come si diceva al 
continente .

Era un prete che si prendeva cura dei bambini e dei giovani, è grazie a 
lui e ai volontari del Centro Padre Nostro se oggi a Brancaccio c’è una scuo-
la media, scuola costruita otto anni dopo il suo assassinio, per Padre Puglisi 
la scuola non era solo un luogo dove imparare a «leggere e a far di conto» 
ma era un «luogo di relazioni», dove si incontrano gli «altri» e dove con essi 
si progetta e si costruisce il futuro delle singole persone e della collettività . 
Quindi la scuola come spazio dove si forma e si educa il giovane alla vita . 

Questo prete faceva fare ai giovani ciò che loro volevano, senza dargli 
ordini, era capace di ascoltare per ore un ragazzo e alla fine salutarlo e an-
darsene senza dirgli nulla, lasciando il giovane perplesso, quasi deluso nel 
pensare che neanche l’avesse ascoltato, prova contraria ne era il fatto che 
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qualche giorno dopo lo chiamava e gli regalava un libro dicendogli: «leg-
gilo, credo che qui dentro, in queste pagine, tra queste righe puoi trovare 
qualcosa che ti possa aiutare a risolvere quella situazione di cui mi hai par-
lato l’altra volta…» 

Non soltanto le sue grandi orecchie erano pronte all’ascolto, egli in que-
gli incontri concedeva al suo interlocutore la sua mente e il suo cuore .

Questo piccolo prete insegnava ai bambini e ai giovani che il perdono 
non era un segno di debolezza, ma anzi era una forza incredibile di rinno-
vamento e di riscatto . Era un uomo che sapeva riflettere senza sottrarsi al 
confronto e al dialogo con chi non la pensava come lui . Questo insegnava 
Puglisi, confronto e dialogo .

Cosa rimane di Lui? Oltre ai suoi insegnamenti, ai suoi consigli e alle 
sue testimonianze, rimane come pietra miliare, per chi vuole «stare con e 
tra gli ultimi» . Un esempio, il Centro di Accoglienza Padre Nostro, segno 
tangibile della Carità, l’incarnazione dei valori cristiani, esempio di comu-
nità che è riuscita a coniugare l’evangelizzazione alla promozione umana .

Oggi il Centro di Accoglienza Padre Nostro offre i suoi servizi presso al-
tre due sedi distaccate in altrettanti quartieri difficili della periferia palermi-
tana . Uno nel quartiere San Filippo Neri, più famoso come Z .E .N . (Zona 
Estensione Nord) dove la mafia «alleva» e fa crescere la sua manovalanza 
meno «professionale» e meno «organizzata», ma più violenta . 

L’altra nel quartiere Falsomiele, detto il supermarket della droga, dove 
un’elevata percentuale di giovani e nuclei familiari fondano la loro econo-
mia sullo spaccio di droga .

Nei nostri Centri si riuniscono circa 90 bambini , 40 adolescenti, 120 
anziani, trovano lavoro circa 30 detenuti in esecuzione penale esterna e 20 
ex detenuti .

Circa 250 famiglie vengono assistite nei loro bisogni primari, a loro of-
friamo un servizio di consulenza legale, psicologica e di disbrigo pratiche . 
Gestiamo un micro nido con 20 divezzi e semidivezzi, una casa famiglia 
che accoglie donne e bambini vittime di abusi e maltrattamento . 

Abbiamo contribuito a dare vita ad una biblioteca di quartiere, e ad un 
Centro Polivalente Sportivo, primo sogno del nostro Fondatore, e anche 
grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II, a un parco giochi per bambini 
dai 3 agli 11 anni che non ha eguali a Palermo; ad un Auditorium con una 
platea capace di contenere 200 persone, intitolato al piccolo Giuseppe Di 
Matteo, tenuto sotto sequestro per 750 giorni, poi strangolato e sciolto 
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nell’acido per far ritrattare suo padre, che aveva deciso di collaborare con 
la giustizia . 

Sempre in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, 
all’Unicoop di Firenze, alla Diocesi di Palermo, alla Conferenza Regionale 
Volontariato Giustizia Sicilia e all’Associazione Gruppo S .A .L .I ., stiamo 
dando vita a uno dei più grandi progetti di riqualificazione ambientale e 
territoriale della città di Palermo con il progetto Al Bab che significa Porta 
di Accesso, proprio come lo è stato Padre Pino Puglisi per tante persone: 
egli li ha immersi in un’altra dimensione attraverso un cammino e un per-
corso facendogli attraversare la «porta» della conversione . È singolare osser-
vare come gli utenti del Centro, i volontari e gli operatori vivano in relazio-
ne tra di loro . Pur nel rispetto dei vari ruoli si vive un atteggiamento di pari 
dignità . Ogni esperienza dei singoli maturata nella propria vita e nelle azio-
ni del Centro confluiscono nei vari servizi diventando patrimonio di tutti, 
dove la gratitudine per quanto ricevuto diventa un bisogno dell’anima .

Nell’ultima sua omelia, dopo aver subito gli attentati incendiari al can-
tiere per i lavori di ristrutturazione della Parrocchia di San Gaetano e alle 
porte di casa dei suoi collaboratori, egli invitava i mafiosi al dialogo e alla 
conversione, dirà quella domenica dopo la lettura del Vangelo: «Cosa vi 
spinge a contrastare e colpire chi vuole insegnare ai vostri figli a leggere 
e a scrivere? chi vuole educarli alla via dell’amore e non dell’odio e della 
violenza? Venite, parliamone, gusterete quanto è dolce la via del dialogo e 
della conversione, anche voi da piccoli avete vissuto e frequentato questa 
parrocchia, proprio come me, vi aspetto, parliamone» . 

Cosa spinge un uomo a mettere a rischio un bene così grande e inso-
stituibile come la vita? solo chi è animato dalla fede in cui crede, e Padre 
Puglisi era animato dalla fede in Cristo; solo chi si è convertito in Lui può 
comprendere il senso di quella rinuncia alla vita terrena diventando mar-
tire . Il martire non è un imprudente anzi al contrario, egli conosce bene il 
valore della vita terrena, ma sa che essa è un valore, non è il valore assoluto 
della vita in senso più ampio e totalizzante . Il valore della vita sta nella «re-
lazione» che ognuno di noi ha con essa e con i suoi compagni di viaggio . E 
questa dimensione relazionale deve avere come presupposto l’insufficienza 
di ognuno di noi, è questa insufficienza che ci spinge all’altro e a Dio . Il 
martirio di Padre Puglisi ci interpella tutti e ci chiede «se ognuno di noi sta 
facendo la sua parte», ci chiede di convertirci, e una Chiesa e un popolo 
non convertito non possono comprendere il martirio di Padre Puglisi . Quel 
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piccolo prete di borgata si è uniformato in tutto a Gesù Cristo di Dio anche 
nella dimensione sacrificale e martiriale . 

Per una strana coincidenza della vita, a 30 anni ebbi a frequentare l’Isti-
tuto Tecnico Industriale Alessandro Volta per conseguire il diploma di 
scuola superiore, dista circa 200 mt da Piazza Anita Garibaldi dove abitava 
ed è stato ucciso Padre Puglisi . Il nostro professore di religione organizzò un 
momento di preghiera proprio in quel luogo . Alla fine abbiamo affisso una 
targa sul portone dove abitava Puglisi dove c’era scritto: «La mafia è forte, 
ma Dio è Onnipotente», quella piccola targa a Piazza Anita Garibaldi e il 
Centro di Accoglienza Padre Nostro a Brancaccio, a San Filippo Neri e a 
Falsomiele sono il monito per tutti gli uomini e tutti i siciliani che credono 
che la Sicilia e Palermo debbano ritornare ad essere crocevia di Umanità, 
Cultura, Arte, Natura e che sotto gli stereotipi del cannolo, della cassata e 
delle arancine non ci si debba stare più la mafia .





rondIne, Scuola dI dIalogo per la pace1

Franco Vaccari
Presidente Associazione Rondine Cittadella della Pace

Ho pensato che avrebbe fatto piacere a La Pira se avessimo dato la pa-
rola a qualche giovane . Ho chiesto il permesso a Sua Eccellenza . Me l’ha 
dato, e quindi io chiederei ai ragazzi di Rondine di venire qui con me per 
dare insieme la testimonianza di quello che c’è stato chiesto . Se volete ve-
nire… Ecco, prego, prego . Eccoli qua . 

Dunque, mentre si avvicinano, io vorrei fare semplicemente da trait 
d’union . Rondine, come è stata presentata, è un’esperienza… Intanto, sic-
come siamo in un contesto lapiriano devo dire che non è stata scelta la 
parola, la parola ce la siamo ritrovata . È il nome, la toponomastica, di un 
piccolo borgo di origine medioevale, a 10 km da Arezzo . Quindi nessuna 
bravura . Era lì e lo abbiamo trovato . Per rovinare un po’ le cose ci abbiamo 
messo Cittadella della Pace . Che cosa stiamo facendo? Facciamo insieme 
con loro un’esperienza per vedere se davvero quello che la storia consegna 
alle generazioni non è riformabile, cioè se veramente si deve nascere in una 
terra ed essere condannati ad essere nemici, oppure se invece si può diven-
tare amici . Tutto qui . Allora lo abbiamo chiesto . Cominciammo quindici 
anni fa circa . Lo chiesi a un ceceno e a un russo: sono diventati amici . Poi 
lo abbiamo esteso . L’abbiamo chiesto a un georgiano e a un russo e sono 
diventati amici . Allora andiamo a vedere dove le cose sono un po’ più dif-
ficili . Allora siamo andati un po’ in Medioriente . Anche perché c’è un «to-
to-durezza» della pace, mi sono reso conto . Perché mi hanno detto: «Ma 
come, dai Ceceni hai cominciato? Con loro non ce la farai mai!» Quindi 
da lì, da questa frase, ho cominciato a dire: «Allora c’è una graduatoria» . 
Noi abbiamo fatto una graduatoria di chi è più cattivo, di chi è più buo-
no . E quando siamo arrivati a Israele, vi potete immaginare, insomma, 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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proprio… Allora abbiamo cercato di andare dai cattivi . Vediamo Gai, che 
ci fai a Rondine?

Gai: Allora buongiorno, mi chiamo Gai e sono Israeliano, come mi 
ha presentato il Presidente . Che faccio a Rondine? Allora, è una cosa un 
pochino complessa spiegare cosa è Rondine, perché tante persone hanno 
vissuto delle esperienze degli studentati internazionali, hanno detto: Sì, 
ho vissuto con le persone di Paesi diversi . Però il fatto che noi siamo una 
comunità piccolissima, siamo 20 persone, 20-25 persone, viviamo in un 
bosco con il nostro nemico . Quindi ogni momento di conflitto da noi 
viene amplificato e uno ogni giorno viene costretto proprio a confrontar-
si con il proprio conflitto, con il proprio nemico . Le cose vanno parlate e 
poi l’esperienza è significativa, in un modo che è molto difficile spiegare . 
È molto difficile spiegare il legame che uno ha con una persona con cui ha 
vissuto due o tre anni . Quindi, per noi, dialogo è interreligioso, intercultu-
rale . Non sono parole, sono la nostra normalità di vita . Sono ogni giorno 
e speriamo di portarli nei propri Paesi . 

Vaccari: Con Gai convivono i Palestinesi e anche i Libanesi . Per esem-
pio stiamo scoprendo nelle scuole che nessuno, nelle scuole italiane, sa 
che i Libanesi hanno qualche problemino con Israele . Non lo sanno . Loro 
semplicemente non lo sanno . E allora quando glielo raccontiamo si stu-
piscono . Per esempio… allora, prima Issa vorrei sentire; Issa ha il bavero, 
ha una Rondine d’oro perché mentre Gai è ancora nel laboratorio a fare il 
topo, invece lui è sopravvissuto ed è ritornato in Palestina . Grazie a Issa, a 
Charlie, a George e agli altri, ho guadagnato un caffè dal Padre Pizzaballa 
con cui avevamo scommesso che i Palestinesi non sarebbero mai tornati 
in Palestina .

Issa: Buongiorno a tutti . Innanzitutto ora siamo tornati in Palestina 
e poi anche per sottolineare i progetti e anche la presenza della Custodia 
della Terra Sancta, sono impiegato della Custodia . Sono contabile di tan-
ti progetti, tipo La Casa del Fanciullo, La Scuola di Terra Sancta e della 
parrocchia di Betlemme . A Rondine sono sopravvissuto per due anni, con 
tanti Israeliani, poi Libanesi, Macedoni, Russi, Ceceni, Caucasici, tante 
culture, tante lingue, tante nuove cose da scoprire . E tanti ponti da costru-
ire per distruggere i muri che ci sono laggiù .

Vaccari: È sopravvissuto per esempio anche a Eylad che è venuto, dopo 
qualche annetto, con la divisa da soldato israeliano .

Eylad: Buongiorno a tutti . Sono Eylad e vengo da Israele, come il mio 
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Presidente ha presentato . Sì, ho fatto il servizio militare . L’ho fatto per 
quattro anni . Sono stato un comandante, impegnato già in due guerre, 
nella guerra del Libano durante il 2007 e poi anche durante la guerra a 
Gaza . Per me incontrare Palestinesi e Libanesi senza vestiti militari, faccia a 
faccia, parliamo a livello personale, senza motivi politici, solo come uomi-
ni, come persone che solo vogliono vivere in pace, è qualcosa di grandissi-
mo e spero che dopo questa esperienza di Rondine possiamo avere questa 
amicizia senza le frontiere e senza i muri . Grazie . 

Vaccari: Non è tutto semplice, manco per niente . Anzi è molto compli-
cato . Tutti i giorni siamo stupiti che viviamo e sopravviviamo, ci scherzia-
mo un po’ sopra . Per esempio Ruba incontrò Eylad in un momento molto 
semplice, insomma, no, mi pare… . . Stava anche per fare le valigie e torna-
re a casa . Ora è tornata a casa, è una Rondine d’Oro, è in Libano . Succede 
una cosa strana a Rondine, che non si può più stare senza quello che era 
il nemico . Anzi, non c’è qui stamani, ma abbiamo Rijuta, una Indiana, 
che soffre perché ancora non è arrivato il Pakistano . Si può soffrire perché 
manca il nemico? Non lo so…

Ruba: Buongiorno, mi chiamo Ruba . Sono tornata in Libano 5 mesi 
fa . Ho 22 anni . I primi 20 anni della mia vita ho vissuto in Libano . Ho 
vissuto la guerra, la violenza e tutte le cose brutte nella vita . Tutte queste 
cose hanno creato dentro di me un odio per il mio nemico . Sono venuta 
in Italia e ho vissuto la pace . Ho toccato la pace: questa è la cosa signifi-
cativa di Rondine . Che non trovi in nessun posto nel mondo . Mangiamo 
insieme, studiamo insieme, impariamo uno dall’altro . Diamo una possibi-
lità agli altri di dire il loro punto di vista, lontano dai media, lontano dalle 
persone che hanno la forza di controllare come viviamo, come mangiamo, 
come… tutto questo . Sono molto contenta di essere tornata in Italia, dopo 
cinque mesi, a vedere i miei amici, che secondo me, non sono solo ami-
ci, sono la mia famiglia . E grazie a tutti voi per averci invitato, per averci 
dato questa opportunità di fare un passo in avanti nel sogno che vogliamo 
avere in tutto il mondo, non solo nel Mediterraneo, ma anche in altre re-
gioni del mondo .

Vaccari: Un saluto ce lo fanno anche Charlie e George . Un saluto . 
Charlie è tornato in Palestina . L’ho ritrovato oggi, molto dimagrito . Vuol 
dire che lavora, finalmente .

Charlie: Allora, buongiorno! Io vorrei dire due cose velocemente . 
Allora, noi, in generale, siamo molto bravi a parlare e sempre a parlare . 
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Però a Rondine abbiamo fatto le azioni di pace . Non solo parlare di pace . 
Allora in questo momento mi ricordo Franco, questo spettacolo che ab-
biamo fatto che si chiamava Il nido del mondo, in cui abbiamo mostrato a 
tutti i nostri matrimoni tradizionali, come si fa il matrimonio in Palestina, 
in Israele, nei Paesi dei Balcani e anche del Caucaso . Era, diciamo, un’espe-
rienza bellissima . Grazie a voi, grazie a te, Franco . Grazie a tutti .

Vaccari: E George… quanto abbiamo litigato con George… Mamma 
mia… quanto abbiamo litigato…

George: Sì, mi chiamo George: ho fatto il progetto di ritorno . Sono tor-
nato in Palestina, lavoro là e sono tornato oggi per parlare della mia espe-
rienza . Qui a Rondine abbiamo imparato una cosa, come ha detto Eylad 
e come hanno detto Ruba e Issa . Abbiamo imparato come vivere insieme . 
Come siamo, diciamo così… Avete sentito del muro? Il muro è nella no-
stra testa . Il muro non si vede e se vogliamo pensare è da pazzi . Come ha 
detto anche Issa e Giovanni Paolo II noi dobbiamo costruire ponti, invece, 
e anche distruggere i muri . Grazie a Rondine che mi ha dato questa op-
portunità e questa esperienza che è molto bella . Grazie . 

Vaccari: C’è Ana, c’è Cedric, insomma vi salutano . Ana viene dalla 
Russia . Con lei abbiamo i conflitti non bagnati dall’acqua del Caucaso, 
ma andiamo in altre zone . Chiudiamo con un saluto da parte di Tanja 
Askapadova, dalla Macedonia, che ha un incarico nuovo per il futuro di 
Rondine . È il capo della Lega delle Rondini d’Oro . Le Rondini d’Oro 
sono… ora ci dice lei chi sono, dai .

Tanja: Salve a tutti . Le Rondini d’Oro sono gli ex-studenti che hanno 
compiuto il percorso di Rondine con tanto successo e sono rientrati a casa 
e ora prendono incarichi nella vita sociale, lavorano . A questo punto pro-
viamo a valorizzare queste risorse . Ecco, il primo progetto era questo, che 
sono venuti a questo convegno . Vorrei ringraziare la Fondazione Giovanni 
Paolo II che ci ha dato questa opportunità di ritrovarci con i nostri amici . 
Grazie .

Vaccari: Quindi la storia continua, l’esperienza non è un’organizzazio-
ne . È una storia viva dove delle persone assumono responsabilità e ciò che 
hanno imparato e vissuto – cioè quella costruzione di nuovi legami per 
cui hanno svelenito il cuore e la testa e sono diventati amici – possano, in 
posti di responsabilità professionale e civile, continuare e diffondere questa 
prospettiva di vita . Io credo che possiamo chiudere dando la testimonianza 
di come crediamo a Rondine che sia il rapporto tra le generazioni . Mi pare 
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che sia un’immagine bella, questa: in fondo noi adulti dobbiamo essere 
come la montatura di un brillante . Le signore lo sanno bene . Quand’è che 
il gioiello è riuscito? Quando il diamante brilla e sembra che stia al dito 
non si sa come . Perché la montatura deve essere leggera, deve essere di ser-
vizio allo scintillio del brillante . Ecco, credo che Rondine ci insegni tutti i 
giorni, che funziona quando gli adulti e i giovani hanno il rapporto come 
la montatura di un brillante .





le rappreSentazIonI delle IdentItà urbane del medIterraneo

Il caSo dI tunISI 

Federica Frediani
Istituto di Studi Mediterranei – Università della Svizzera Italiana

Il presente intervento dialoga con il tema principale di questo conve-
gno, enunciato sin dal titolo stesso dell’evento Il Mediterraneo e le città . Le 
città mediterranee hanno catalizzato l’attenzione di studiosi di varie disci-
pline e sono l’oggetto di importanti progetti che vanno dall’urbanistica alla 
politica . 

Nel 2008, secondo i dati pubblicati dall’United Nations Population 
Fund, la popolazione urbana ha superato, per la prima volta nella storia 
dell’umanità, la popolazione rurale .1 Le città, oggi come in passato, rap-
presentano il cuore pulsante del Mediterraneo e costituiscono interessanti 
laboratori per lo studio di rappresentazioni, nuove identità e molteplici 
modelli di convivenza . 

La città – che sia fantastica o utopica, reale o immaginaria – è stata da 
sempre oggetto di riflessioni teoriche delle più diverse discipline . Riflettere 
sulla città è riflettere sulle utopie in un’epoca post-utopica . Nelle città del 
Mediterraneo, soprattutto in quelle della cosiddetta riva Sud, si può ana-
lizzare lo sviluppo dello spazio urbano fra innovazione e tradizione; si può 
altresì verificare quanto le trasformazioni si rifacciano a modelli occidenta-
li e quanto invece si riferiscano a paradigmi propri del mondo arabo-mu-
sulmano . È interessante quindi valutare quanto i modelli di sviluppo delle 
città occidentali siano applicabili e appropriati alle città della costa Sud del 
Mediterraneo . In questo ambito è assai produttivo interrogarsi sulle carat-
teristiche e sui tratti distintivi della città mediterranea e metterne in discus-
sione questo concetto . 

Gli studiosi esprimono pareri contrastanti sull’esistenza e sulla 

1  Si vedano le statistiche dell’UNPFA - United Nation Population Fund (http://www .unfpa .
org/pds/urbanization .htm)
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riconoscibilità della cosiddetta città mediterranea . P . Horden e N . Purcell, 
autori del volume The Corrupting Sea, hanno dedicato un intero capitolo a 
dimostrare che l’idea della città mediterranea è una mitologia, un insieme 
di narrazioni .2 Proprio da questa asserzione muove il progetto Le rappresen-
tazioni delle identità urbane del Mediterraneo – Il caso di Tunisi che ha avu-
to inizio nel 2009 ed è entrato ora nella fase conclusiva . Al progetto han-
no collaborato – quale staff dell’Istituto studi mediterranei dell’Università 
della Svizzera italiana – Federica Frediani, Anna Omodei Zorini, Claudio 
Naiaretti e Annick Tonti . Nel corso di due missioni di studio a Tunisi il 
gruppo di ricerca ha preso contatti con diverse istituzioni locali che hanno 
lavorato e lavorano al recupero della città di Tunisi . Sono stati organizzati 
incontri con professori universitari, urbanisti, diplomatici, responsabili di 
Ong e di associazioni, con l’obiettivo di entrare in relazione e confrontarsi 
con specialisti locali al fine di acquisire conoscenze dirette e, ove possibile, 
sottrarsi a un inevitabile approccio «occidentale» all’ oggetto di studio .3

Prima di illustrare gli assi principali del progetto, occorre premettere che 
non verranno affrontate tematiche relative agli eventi che, a partire dalla 
Tunisia, hanno scosso e attraversato le principali città del Nord Africa e del 
Medio-Oriente nei primi mesi del 2011 . 

Il progetto in breve
L’obiettivo comune del gruppo di ricerca interdisciplinare – antropolo-

gia urbana, letteratura comparata, scienze della comunicazione e architet-
tura/urbanistica – è stato quello di sviluppare un approccio qualitativo per 
esplorare le identità urbane delle città mediterranee, in particolare quelle 
della città di Tunisi . La parola-chiave del progetto è individuabile in narra-
zioni visto che gli oggetti privilegiati della ricerca sono state le narrazioni e 
le rappresentazioni della città .

Dopo un’attenta ricerca bibliografica, è parso piuttosto evidente che 
la città di Tunisi è stata, ed è tuttora, meno studiata di altre città medi-
terranee . Tunisi, la città di Tunisi e non la Tunisia, è stata trascurata – ri-
spetto ad altre mète del Mediterraneo – dai viaggiatori prima e dai turisti 

2  P . Horden, N . Purcell, The Corrupting Sea: A study of Mediterranean History, Blackwell, 
Oxford 2000 . 

3  Sono stati presi contatti con l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis, con il prof . 
Abdzeardak Zekri, Henda Gafsi, coordinatrice dell’Urban Development Programme in Tunisia, con 
l’ambasciata svizzera di Tunisi . 
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poi . Chateaubriand dedica la settima e ultima parte di Itinéraire de Paris à 
Jérusalem alla descrizione del suo viaggio a Tunisi e dichiara, sin dall’inci-
pit, che i Voyages en Barbarie – la regione che comprende Marocco, Algeria 
e Tunisia – sono poco numerosi rispetto ai resoconti di viaggio sull’Egit-
to e la Palestina . La sola descrizione di Tunisi, prima che l’autore francese 
scriva in maniera approfondita di Cartagine, è davvero breve e piuttosto 
dispregiativa .4

Tunisi ha un rapporto spaziale di prossimità e al contempo di lontanan-
za con il mare, poiché è stata costruita in una posizione arretrata rispetto 
alla costa . Anche i suoi laghi salati, per lungo tempo insalubri, hanno con-
tribuito alla creazione di una frattura fra il mare e la città . Tunisi è stata a 
lungo tempo trascurata in favore di Cartagine . La mitica Cartagine, con 
le rovine romane e le poche tracce di heritage punico, ha oscurato a lungo 
Tunisi: i luoghi mitici, immaginati, idealizzati risultano spesso più attrat-
tivi di quelli reali . 

Il progetto si è articolato in tre differenti direzioni . Da una parte è sta-
ta analizzata la morfologia della città: l’ambiente, la storia, la cultura, lo 
spazio pubblico e privato, i quartieri . Le rappresentazioni dei diversi spazi 
della città sono state lette, sia attraverso la cartografia che attraverso i segni 
e i simboli visibili – i nomi delle strade, dei quartieri, gli stili architettoni-
ci, le delimitazioni fra spazio privato e pubblico – entrambi utili strumen-
ti di interpretazione . Un altro aspetto preso in esame riguarda le pratiche 
sociali, politiche, culturali e di consumo che i cittadini sviluppano e che 
spesso sono determinate dalla morfologia della città, dai quartieri in cui 
vivono . Queste pratiche sono state studiate attraverso l’osservazione sul 
campo e attraverso un’indagine delle rappresentazioni che i cittadini hanno 
della loro città, del loro quartiere . Tali rappresentazioni sono state rilevate 
attraverso la creazione e la distribuzione di un questionario costituito da 
interviste di tipo semidirettivo . Le interviste sono state fatte a un gruppo 
di cittadini eterogeneo per origine, età, classe sociale, con l’obiettivo di 
raggiungere un campione il puù vario possibile . Infine le rappresentazioni 
letterarie e mitiche della città costituiscono l’ultimo filone di studio . Sono 

4  R . Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem (1811), Flammarion, Paris 1968, p .401: 
«Cette ville conserve à peu près son nom antique . (…) Diodore lui donne l’épithète la Blanche, 
Λευκον, parce qu’elle est bâtie sur une colline crayeuse (…) . La ville est murée, elle peut avoir une 
lieue de tour, en y comprenant le frabourg extérieur, Bled-el-Had-rah . Les maisons en sont basses, 
les rue étroites, les boutiques pauvres, le mosqués chétive . Le peuple, qui se montre peu au-dehors, 
a quelque chose de hagard et de sauvage» .
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state inventariate una serie di immagini veicolate dai resoconti di viaggio, 
dalle letterature europee, dalle guide di viaggio e dalla pubblicità destinata 
ad attirare turisti . 

L’analisi si è concentrata sulle rappresentazioni di quattro aree differenti 
ed eterogenee: la medina, ovvero la città vecchia; la città nuova, d’impianto 
coloniale; i quartieri di al Menzah e Les Berges du lac. La scelta, che appa-
rentemente può sembrare arbitraria, è stata dettata dalla rappresentatività 
di queste aree . Fondati in epoche differenti della storia della Tunisia e di 
Tunisi, questi quartieri sono rappresentativi della «Grande Tunisi» del XXI 
secolo e accolgono la maggior parte degli abitanti .5 Di seguito in breve le 
principali loro caratteristiche . 

Nella medina, nucleo originario della città, caratterizzato dalle tradi-
zionali stradine coperte, si susseguono gli «oriental bazaars» dove i com-
mercianti tunisini, vendendo «manufatti tradizionali», mettono in scena 
l’autenticità .6 È oggi ancora più evidente che le «botteghe tradizionali» ven-
dono merci di produzione globale e che il tratto dominante è la compresen-
za di tradizione e innovazione . Vi sono numerosi progetti volti al recupero 
e alla salvaguardia della medina di Tunisi . 

La ville nouvelle si è sviluppata sul modello delle città francesi con grandi 
boulevard, negozi, caffè e palazzi interessanti dal punto di vista architetto-
nico, che fanno emergere una grande compresenza di stili, testimonianza 
delle dominazioni e influenze delle varie popolazioni . Al Menzah è un’area 
residenziale a Nord di Tunisi, destinata alle classi medio-alte in cui ville pri-
vate, al riparo da muri di recinzione, si susseguono a edifici di edilizia socia-
le . Les Berges du Lac, un quartiere nuovo, imitazione malfatta di analoghi 
occidentali, dove si trovano solo uffici, ambasciate e appartamenti molto 
costosi, è caratterizzato dall’anonimato e dalla mancanza di spazi pubblici 
condivisi, risulta pressoché disabitato . 

La città di Tunisi, come la maggior parte delle città della riva Sud del 
Mediterraneo, ha subito diversi cambiamenti . Tunisi è un mélange di sti-
li, e probabilmente l’immagine che meglio la definisce è quella del mo-
saico, assai imperfetto rispetto a quelli meravigliosi conservati al museo 

5  Sono esclusi da quest’analisi i quartieri periferici dove si trovano anche insediamenti abitativi 
sorti spontaneamente . 

6  Il tema della messa in scena dell’autenticità meriterebbe una trattazione più approfondita . Si 
rimanda, fra gli altri, a Dean MacCannell che nel 1976 in The Tourist ha coniato il termine «Staged 
authenticity» . 
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del Bardo . A Tunisi, infatti, convivono architetture moderne e grattacieli, 
costruzioni tradizionali e orientaliste, edifici modernisti e postmodernisti 
che rispecchiano il succedersi delle varie dominazioni fino al 1957, anno 
dell’Indipendenza . Nell’insieme, tuttavia, Tunisi manca di una pianificazio-
ne urbanistica e spesso gli interventi edilizi sembrano creare fratture e non 
continuità nel tessuto urbano . Anche in questo ambito, con la caduta del 
governo di Ben Alì, si è aperto un periodo di incertezza . Il presidente non 
solo gestiva la pianificazione della città a livello politico, ma era anche alla 
testa, insieme ad alcuni membri della sua famiglia, delle principali imprese 
edili della capitale . 

I differenti spazi urbani studiati e le differenti rappresentazioni date da-
gli abitanti mostrano la varietà delle culture urbane, ma anche le specificità 
dello sviluppo urbano di Tunisi . 

La Medina e la ville nouvelle appartengono chiaramente al cosiddetto 
spazio urbano mediterraneo . I quartieri di al Menzah sono più specificata-
mente tunisini, mentre Les Berges du Lac corrispondono ai nuovi model-
li arabi di sviluppo urbano come i quartieri di Amman in Giordania o di 
Aqaba negli Emirati Arabi . 

Si è presentato in breve e cercato di ridurre la complessità di una città 
che è apparsa, fin dagli inizi di questo progetto, in corso di trasformazione, 
come d’altra parte i recenti eventi hanno evidenziato . Anche per queste ra-
gioni, l’apporto di questo progetto  agli studi sulla città di Tunisi è parziale 
e  suscettibile di nuove ridefinizioni . 
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lIvorno, cIttà del medIterraneo nel XXI Secolo1

Claudio Frontera
Fondazione Sistema Toscana

Livorno, tra le città mediterranee, non è una delle più importanti, né 
delle più grandi e non è neppure confrontabile con queste . Non ha fon-
dato imperi, né coltivato arte e cultura in modo comparabile con quello 
che ha reso da secoli note nel mondo altre città, che hanno rappresentato e 
rappresentano modelli e stili e sono immensi giacimenti di valore storico . 
Livorno no, ha una storia recente, è una città di fondazione, voluta e nata 
per scelta politica .

Eppure ha qualche peculiarità per essere, a buon titolo, nel mondo me-
diterraneo, un «caso» storico e per fornire spunti di riflessione ancora attua-
li . Penso, in particolare, ad un passaggio della storia della città, quello carat-
terizzato da un documento di particolare importanza: l’invito che Cosimo I 
de’ Medici rivolse nel 1549 agli ebrei portoghesi, in cui, per la prima volta, 
fu esplicitamente enunciato il principio di tolleranza come motivazione di 
un «privilegio» finalizzato all’incremento della popolazione di un piccolo 
borgo, che infatti passò poi, nel breve volgere di pochi decenni, da meno 
di 500 anime ad oltre diecimila abitanti, accogliendo esuli, profughi, per-
seguitati di ogni parte . Ciò avvenne sotto la protezione delle due leggi dette 
Livornine, emanate in seguito da Ferdinando I de’ Medici, nel 1591 e nel 
1593, basate sull’affermazione degli stessi principi che rivestirono, all’epo-
ca, una straordinaria valenza civile e religiosa .

Nei secoli successivi, non solo ebrei, ma anche armeni, greci ortodossi, 
inglesi, tedeschi, olandesi, spagnoli, turchi, mori e persiani sopraggiunsero 
a formare quel mosaico di nazioni estere che convissero sempre pacifica-
mente, nel rispetto di culti, tradizioni e lingue diverse . 

Questo crocevia mediterraneo di razze e di religioni ha portato in sé, nel 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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tempo, i principi e i valori dell’incontro e della tolleranza, riconoscendosi 
nel motto scritto sulle insegne della città: Diversis gentibus una, che suona 
così simile al motto degli Stati Uniti: E diversis unum. Una similitudine 
poco nota, ma ben presente a coloro che, nel Seicento, soprannominarono 
Livorno “Piccola America” .

Non amo e non intendo proporre superficialmente chiavi interpretative 
con l’assurda pretesa di risolvere una volta per tutte e senza troppe difficol-
tà, i problemi conseguenti ai moderni fenomeni migratori che interessano 
l’Europa e, con essa, il nostro paese, né celebrare acriticamente un’epoca 
mitica, nella quale civiltà diverse si sarebbero armonicamente composte .

Voglio solo inserire i problemi di oggi, di inedita intensità e complessi-
tà, in un alveo storico ricco di esperienze e di innovazioni coraggiose . Non 
credo che quello di Livorno, che fu, a suo tempo, un esperimento ed un 
modello, possa esserlo oggi, né ritengo utile e positiva la retorica delle solu-
zioni facili, l’evocazione di dialogo e dell’incontro come mitologia .

Il Mediterraneo di oggi è un mondo complesso e diviso, sul quale si af-
facciano tanti soggetti diversi tra i quali uno, l’Unione Europea, ha saputo 
gestire con lungimiranza, nel 1989, il rapporto con il mondo uscito dal so-
cialismo reale, integrandolo efficacemente nel contesto europeo, ma non ha 
saputo svolgere, con pari efficacia, un ruolo attivo verso l’area mediterranea, 
verso il mondo arabo, verso il Medio Oriente e verso l’Africa . Un soggetto, 
l’Unione Europea, forte economicamente, ma oggi ancora più debole di 
cinque o dieci anni fa dal punto di vista politico .

L’altro grande soggetto che si proietta nell’area mediterranea è il mondo 
arabo, vivo quanto denso di contraddizioni, improvvisamente tanto deside-
roso di modernità, quanto ostile a imitare modelli altrui, debole economi-
camente, ma forte demograficamente, privo di solide istituzioni politiche, 
ma coeso culturalmente . 

Per questo complesso mondo mediterraneo è oggi necessario un inten-
so lavoro di comprensione, di aggiornamento, di analisi, che è cosa molto 
diversa dall’evocazione di miti salvifici . Ed è proprio in questo sforzo che 
il patrimonio di «diversità» delle diverse realtà urbane mediterranee può 
rappresentare una risorsa importante . 

Non si può dire, peraltro, che le città mediterranee non siano state ge-
nerose, negli ultimi due-tre decenni, nell’evocare, tematizzare e conclamare 
la riscoperta della stessa dimensione mediterranea . Non c’è stata città che 
si sia privata di qualcuno degli innumerevoli seminari, giornate di studio, 
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tavole rotonde, dove si è discusso e parlato di «Mediterraneo», in Italia an-
che più che in altri paesi . 

Predag Matvejevic aveva scritto che «il discorso sul Mediterraneo» po-
teva soffrire «della loquacità mediterranea» (Breviario Mediterraneo, 1987) 
e Franco Cassano, al convegno di Bari del 4-6 ottobre 2011, aveva raffigu-
rato (v . Atti del convegno pubblicati nel 2002 con il titolo Il Mediterraneo 
contro tutti i fondamentalismi) il Mediterraneo come «il regno di conve-
gni, mostre, festival e messaggi di saluto di presidenti e di tutte le Autorità 
possibili» .

Nelle città mediterranee, pullulanti di iniziative, di manifestazioni, di 
rassegne, nonché di Associazioni e Fondazioni pro-mediterranee, si è re-
spirata, in questo lungo periodo, un’atmosfera talvolta entusiastica, di ri-
scoperta del valore, del ruolo e del potenziale del Mediterraneo nel mondo 
contemporaneo .

Ne sono state conseguenze rilevanti lo sviluppo del turismo e anche la 
ripresa di una nuova vitalità culturale, intessuta della riscoperta della storia 
e della tradizione .

Questa atmosfera aveva solide radici nella ricerca storica di cui è stato 
simbolo e caposcuola Fernand Braudel, che ha profondamente influen-
zato la cultura e la politica europea della seconda metà del XX secolo . 
Assumendo la visione prodotta da Braudel, il Mediterraneo, inquadrato 
come un «personaggio storico», ha cercato di ritrovare la sua unità storico-
culturale, uscendo da un lungo oblio, tornando ad essere visto in tutta la 
sua attualità geo-politica .

Sull’onda di questa elaborazione, è gradualmente divenuto patrimonio 
diffuso ciò che, in precedenza, era stato intuito e perseguitato soltanto 
da alcuni personaggi isolati, come Enrico Mattei, che riuscì con succes-
so a concretizzare le sue idee nel campo della politica energetica, pagan-
do verosimilmente con la vita il suo ardimento e Giorgio La Pira, profeta 
di un Mediterraneo e di un mondo di riconciliazione e di pace, forte di 
una visione tuttora capace di ispirare una vera «politica mediterranea» . Ma 
proprio questa è mancata (ed oggi se ne sente drammaticamente l’assenza 
come dirò più dirò più avanti) specialmente nei governi italiani che si sono 
succeduti .

Il «ritorno al Mediterraneo» ha avuto il suo momento culminante 
nell’avvio ottimistico e fiducioso del partenariato euro-mediterraneo, av-
venuto a Barcellona nel novembre 1995 . Da allora progetti e programmi 
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euro-mediterranei hanno avuto spazio e opportunità come mai in prece-
denza per costruire collaborazioni, legami, rapporti .

Va detto che il partenariato economico-finanziario varato a Barcellona, 
come prometteva la seducente  formula della «prosperità condivisa», avreb-
be dovuto ridurre lo squilibrio esistente tra le due sponde e garantire stabi-
lità e sicurezza . Fra l’altro, lo sviluppo dei paesi arabi, che si intendeva so-
stenere con aiuti finanziari messi a disposizione dalle istituzioni finanziarie 
europee, avrebbe reso possibile il contenimento dei flussi migratori prove-
nienti dal sud . Questa era una delle principali aspettative dei paesi europei, 
allarmati anche dall’espansione demografica dei paesi del Nord-Africa . Si 
pensava che tra gli interventi economici e i risultati politici, tra benessere e 
sicurezza si sarebbe stabilita una stretta connessione . I paesi europei, inol-
tre, intendevano assicurarsi stabilità nell’approvigionamento delle risorse 
energetiche e trovare uno sbocco per i propri prodotti industriali, senza 
però rinunciare alla tradizionale politica protezionistica nel settore agricolo . 
Sia pure marginalmente era presente anche il problema dell’inquinamento 
del mare e del degrado dell’ambiente litoraneo .

I risultati, secondo la maggioranza degli osservatori, sono stati deludenti, 
benché il settore economico-finanziario sia stato sufficientemente efficiente . 
Già nel 2005, dichiarato dalle Istituzioni europee Anno del Mediterraneo, 
al convegno di Marsiglia, al giro di boa di un bilancio decennale del «pro-
cesso di Barcellona», dell’entusiasmo iniziale rimaneva ben poco . La spinta 
collaborativa si era spenta quasi del tutto, cozzando soprattutto con l’im-
postazione eurocentrica delle istituzioni europee .

Questo era il vizio di origine del meccanismo strutturale del partenaria-
to, secondo il quale, all’interno di una cornice programmatica, ogni singolo 
«paese terzo» avrebbe dovuto concordare con le istituzioni europee una spe-
cifica soluzione negoziale . Ciò ha fatto sì che i rapporti che sono scaturiti 
dal partenariato stesso siano stati pericolosamente asimmetrici: da un lato 
l’UE, dall’altro un singolo stato arabo .

Il partenariato non ha ottenuto quindi gli obiettivi che si proponeva: né 
quelli economici, né quelli politici . Nessun passo in avanti verso la «prospe-
rità condivisa» è stato fatto e di conseguenza non si è ottenuto alcun risul-
tato per quanto riguarda il contenimento della pressione migratoria . 

Il processo di Barcellona avrebbe dovuto intensificare la tensione po-
litica e culturale verso una cooperazione veramente multilaterale, ma ciò 
non è avvenuto . Il colpo di grazia è stato vibrato con l’integrazione del 
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partenariato euromediterraneo nelle «politiche di vicinato» sostenute dal 
Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, durante il suo 
mandato .

Considerare i paesi della sponda sud del Mediterraneo alla stregua di 
«paesi limitrofi» candidati a diventare  una cerchia di paesi «amici» del gi-
gante Unione Europea, cresciuta, nel frattempo, fino al numero di ven-
tisette paesi membri, ha accentuato proprio quello schema eurocentrico, 
asimmetrico e sbilanciato, che aveva limitato il confronto euromediterra-
neo . Non è quindi un caso e non è dovuto a circostanze recenti il fatto che, 
quindici anni dopo l’apertura del processo di Barcellona, il Mediterraneo 
resti uno spazio diviso e lacerato . 

Il lato più debole, c’è da aggiungere, è proprio quello definito dalla ter-
za parte della Dichiarazione di Barcellona, quella dedicata alla Promozione 
della comprensione fra le culture e gli scambi tra le società civili . Questa parte 
del partenariato è rimasta di fatto lettera morta . È anzi cresciuta la tensio-
ne tra le culture e si è visto il diffondersi, in Europa, di forme virulente di 
islamofobia .

Sta di fatto che la strategia di Barcellona, minata da contraddizioni in-
terne fin dall’origine e perseguita con scarsa convinzione politica, ha finito 
per mancare totalmente l’obiettivo principe che si era prefisso, quello della 
costruzione di un’area di libero scambio nel Mediterraneo entro il 2010 . E 
puntualmente, come una sorta di nemesi, al mancato raggiungimento di 
questo traguardo seguiva, nei primi mesi del 2011, l’esplodere delle mani-
festazioni di rivolta in Egitto e in Tunisia, la crisi libica, le tensioni in Siria 
e, seppure in modo molto meno grave, in altri paesi . 

Oggi lo scenario del Mediterraneo è drammaticamente e amaramente 
diverso da quello immaginato a Barcellona nel 1995 . Ci sono portaerei 
che incrociano le acque e azioni militari in corso, ci sono preoccupanti svi-
luppi dei processi migratori, ci sono naufraghi e vittime, ci sono rivoluzioni 
pacifiche (anche se non del tutto) non approdate a esiti stabili, ci sono nubi 
minacciose sul futuro .

È quindi forte la sensazione che si debba ripartire da capo, che l’Europa 
debba finalmente colmare il suo deficit di politica mediterranea, ma senza 
poter contare su significativi risultati delle politiche dei decenni precedenti . 
Per questo occorre sfuggire al rischio della declamazione di facili principi 
universali, evitare di consolarci di fronte alle drammatiche giornate di guer-
ra con il ricordo della pacifica convivenza interetnica e interculturale che 
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fu caratteristico patrimonio di tante città mediterranee, come la Livorno 
da cui provengo .

Sfuggire alle suggestioni non utili, in queste ore, far ripartire un forte e 
attuale progetto euro-mediterraneo: da dove come ripartire?

È evidente, se vogliamo trarre lezioni dal passato lontano e recente, che 
il Mediterraneo è questione da affrontare accantonando ogni superficialità, 
volontaria o involontaria, cercando di coinvolgere gli strati e i sentimenti 
profondi delle società, impegnandosi soprattutto a conoscere gli indispen-
sabili partners e a vincere i radicati pregiudizi incrociati . Le recenti rivolte 
arabe non hanno preso a  modello, né a riferimento le società e le demo-
crazie europee, ma non le hanno additate neppure come nemiche o come 
immagini negative, da cui allontanarsi . Il discorso rimane quindi aperto, 
peraltro innovato dalla scoperta di una sconosciuta (almeno in Europa) 
forza delle società civili arabe del loro mondo associativo e culturale, delle 
loro aspirazioni, ma il futuro resta incerto e il presente ci parla di guerra e 
emigrazioni .

Sgombrato il campo dall’illusione delle facili ricette, possiamo comun-
que esaminare due possibili direttrici, che da Firenze e dalla Toscana po-
trebbero risultare stimolanti:

a) Quella vitalità, semplicità e sincero bilateralismo che è stato diffi-
cile praticare all’interno di un modello di partenariato incentrato 
sugli Stati e sull’Unione Europea, possono essere forse ritrovati in 
un modello incentrato sulle Regioni europee . La condizione è che 
le Regioni euromediterranee costruiscano intese interregionali tran-
snazionali per identificare una o più  mesoregioni euromediterranee 
idonee, come dimensione e massa critica di carattere economico e 
politico-culturale, per interagire, in modo paritetico, con paesi e re-
gioni transnazionali arabo-mediterranei, ovviamente entro una cor-
nice concordata . Era questa  l’idea che spinse la Provincia di Livorno 
a progettare e costruire, insieme alla Diputaciò di Barcellona, ad un 
pugno di altre Province italiane e al Departement di Montpellier, 
un’Associazione italo-franco-spagnola, denominata Arco Latino, alla 
quale aderirono sessanta Province (o amministrazioni omologhe) dei 
tre paesi, per un totale di quaranta milioni di abitanti, circa un deci-
mo della popolazione della UE . Era quello l’embrione di una regio-
ne euro mediterranea di dimensioni idonee a progettare  e sostenere 
politiche di partenariato con la sponda sud . 
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 Ma forse il tempo non era maturo, in quanto il Processo di Barcellona, 
varato nel 1995 non riconosceva alcun ruolo a soggetti di questo 
tipo, essendo imperniato sul ruolo degli Stati e della stessa UE . Oggi 
però quel progetto potrebbe rivelarsi particolarmente attuale e capace 
di risvegliare l’attenzione delle società arabe in movimento .

b) La riscoperta della dimensione marittima della Toscana, non solo 
in omaggio al suo incomparabile passato, nonché al prestigio che la 
nostra regione possiede, nel mondo contemporaneo, europeo ed ex-
traeuropeo . Riscoperta della dimensione marittima significa studio e 
ospitalità per le culture mediterranee, attenzione e cura delle proble-
matiche del commercio, della portualità, dei trasporti, dell’ambiente 
marino e costiero . Solo una Toscana consapevole, fiera e aggiornata 
sul fronte della sua dimensione marittima, spesso sottovalutata o tra-
scurata, può infatti porsi il compito di svolgere un ruolo più attivo 
nel Mediterraneo .





belgrado, una cIttà ecumenIca?1

Zoran Nedeljkovic
Direttore della Biblioteca del Patriarcato Serbo di Belgrado

La Serbia e Belgrado, luogo in cui sono nato, sono sempre stati il punto 
dove si incontra l’Oriente con l’Occidente . Uno scrittore serbo ha scritto 
che noi Serbi «abbiamo costruito la casa in mezzo alla strada» . Abbiamo 
costruito la casa lì dove il Signore ci ha portato, dove ci ha regalato il ter-
reno in cui viviamo, che per secoli rappresenta il punto d’incontro delle 
due civiltà e di entrambi gli emisferi polmonari della cristianità dell’Est e 
dell’Ovest .

Nel mio discorso cercherò di riferirmi al periodo degli ultimi dieci anni, 
per non appesantire il contenuto parlando dei rapporti e degli avvenimenti 
complessi dell’ultimo decennio del secolo precedente, che nella loro com-
plessità totale hanno avuto il culmine nell’anno 1999, purtroppo, con il 
bombardamento della NATO nei confronti della Serbia, di Belgrado e delle 
altre località serbe .

La maggior parte del popolo della Repubblica di Serbia appartiene alla 
Chiesa Ortodossa Serba, il 5% alla Chiesa Cattolica e una piccola percen-
tuale appartiene alle chiese della Riforma .

La tolleranza religiosa della Serbia e di Belgrado è nota da sempre . Tra 
le Chiese tradizionali continuano ad esistere una collaborazione vera, so-
stanziale ed un dialogo ecumenico che non sono mai stati interrotti . Nei 
periodi difficili, caratterizzati dalle guerre che, purtroppo, si sono svolte in 
quell’area, la collaborazione tra le chiese è stata continua, anche se dell’in-
tensità inferiore, perché i principi evangelici non sono soggetti alle circo-
stanze storiche e in ogni periodo rappresentano la testimonianza del per-
corso di Cristo .

Proprio al fine di mantenere il dialogo e promuovere i rapporti reciproci, 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .



148   zoran nedeljkovIc

nella ultima decina d’anni in Serbia si sono svolti molti incontri tra i noti 
esponenti della Chiesa Ortodossa e della Chiesa Cattolica .

Gli esponenti della Chiesa Ortodossa: Sua Santità Patriarca Bartolomeo; 
il Patriarca d’Alessandria e di tutta l’Africa; l’Arcivescovo di Atene e dell’El-
lade; a suo tempo, il Mitropolita Kiril – adesso Patriarca di Mosca e di tutta 
la Russia –; il Mitropolita John Zizioulas (Jovan Zizjulas) di Pergamon e 
molti altri, si sono incontrati con i più alti esponenti della Chiesa Ortodossa 
Serba . In occasione delle loro visite, sono sempre stati organizzati i loro in-
contri con i più alti esponenti della Chiesa Cattolica in Serbia .

Gli esponenti della Chiesa Cattolica: Arcivescovo di Milano, cardina-
le Carlo Maria Martini, che ha visitato Belgrado nel febbraio del 2002 e 
in tale occasione si è incontrato con il Patriarca Pavle ed alla Facoltà di 
Teologia di Belgrado ha esposto una relazione molto importante sul tema: 
Il Cristiano e le sfide del terzo millennio .

Nel maggio del medesimo anno in visita a Belgrado è stato il presidente 
del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, cardinale Walter Kasper ed 
ha avuto incontri con il Patriarca e con il Presidente della Serbia e durante 
la sua visita ha presentato alcune relazioni nelle varie località serbe .

In occasione della pubblicazione del libro Fondamenti della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica nella traduzione serba, nell’aprile del 2006, in 
visita a Belgrado è stato il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente 
del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace .

In visita alla Serbia sono stati anche gli altri alti esponenti della Chiesa 
Cattolica, come, per esempio, il cardinale Tomaš Špidlik, Fridrih Veter, 
Josip Bozanić, Vinko Puljić, Peter Erdö, Teodor McCaric ed altri . Ogni 
incontro è stato ad alto livello teologico, svolto in un’atmosfera particolar-
mente piacevole . Ogni incontro ha significato almeno un passo d’avvicina-
mento al dialogo sempre più sostanzioso tra le due chiese cristiane, dialogo 
dal quale si è riconosciuta la verità, cioè che siamo due chiese sorelle, pur-
troppo, appesantite dalla complessa eredità storica ma con la radice unica 
nella parola di Gesù Cristo e nel suo vangelo .

Tali incontri sono stati e lo sono ancora, un contributo alla cura della 
cultura del dialogo, anche se si parla delle questioni alle quali non abbia-
mo le risposte identiche e danno un esempio forte ai popoli e alle strutture 
governative sui Balcani: il dialogo è l’unica scelta giusta . Abbiamo impara-
to dalla storia europea e mondiale che quando le parole tacciono, spesso le 
armi cominciano a parlare .
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Rilevo che gli esponenti delle chiese tradizionali e delle comunità reli-
giose della Serbia hanno partecipato insieme alle varie conferenze europee, 
trasmettendo l’impressione della nostra vera collaborazione e stima, nono-
stante la prevalenza della Chiesa Ortodossa Serba in questi territori .

Un forte esempio del dialogo ecumenico sui Balcani è ovviamente an-
che l’incontro della Commissione mista del dialogo teologico tra la Chiesa 
Ortodossa e la Chiesa Cattolica, tenuto a Belgrado dal 18 al 25 settembre 
del 2006, che rappresenta la continuità degli incontri iniziati nel 1980 al 
fine di cercare le modalità di comunità e unità .

Alla Commissione hanno partecipato trenta esponenti della Chiesa 
Ortodossa e della Chiesa Cattolica ed il Convegno è stato presieduto da due 
copresidenti, Metropolita Johan Ziziulas e il caardinale Walter Kasper .

Il Convegno è stato aperto ufficialmente nella sede del Patriarcato Serbo 
di Belgrado, con le seguenti parole di saluto del Patriarca serbo di quel tem-
po, Pavle:«Benvenuti in questa casa del Signore, casa della nostra Chiesa e 
del nostro popolo, casa vostra e mia… Nel dialogo teologico della verità e 
dell’amore, per il quale ci siamo riuniti qui, cari Padri, fratelli e sorelle, vi 
accompagnerà la mia preghiera . Più importante di questo e unico necessa-
rio è che siate accompagnati dal benefico del dono dello Spirito Santo che 
sostituisce i nostri difetti e cura le nostre debolezze» .

La Commissione ha discusso il testo intitolato Le conseguenze ecclesio-
logiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa – Conciliazione 
e potere nella Chiesa su tre piani della vita ecclesiastica: locale, regionale e 
generale . Quel testo è stato preparato già nel 1990 a Mosca, dal Consiglio 
di Coordinamento poiché doveva essere presentato il medesimo anno, 
alla sessione plenaria della Commissione Mista a Freising (Germania), ma 
non è stato presentato né allora, né dopo, perché la situazione nell’Europa 
Orientale in quel momento che ha obbligato la Commissione a studiare la 
questione dell’unità rispetto al dialogo ecumenico .

È stata scelta la Commissione Comune per l’armonizzazione del pre-
detto testo con riferimento alle osservazioni e obiezioni presentate duran-
te la seduta . Il testo corretto è stato il tema della seduta plenaria della 
Commissione Mista a Ravenna, nell’ottobre del 2007 .

Un clima aperto al dialogo e alla collaborazione è presente anche nelle 
strutture del Governo Serbo . Una fruttuosa collaborazione è stata realizzata 
in particolare con il Ministero di Religioni del Governo della Repubblica 
di Serbia . Sono numerosi gli incontri e i progetti preparati insieme, come 
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anche una serie di leggi approvate al fine di promuovere la collaborazione 
e la posizione delle chiese e delle comunità religiose in Serbia . Per esempio: 
Legge sulle chiese e sulle comunità religiose; Legge sulla restituzione; Legge 
sui media, ecc . Inoltre, i rappresentanti della Chiesa Ortodossa e di quel-
la Cattolica partecipano all’attività del Consiglio Nazionale della Pubblica 
Istruzione presso il Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport della 
Repubblica di Serbia .

Spero che dalla mia relazione abbiate potuto accertarvi che la collabo-
razione ecumenica e il dialogo nell’ambito della Repubblica di Serbia sono 
diventate la realtà, non solo dichiarativa, ma costruttiva, che esiste nella vita 
quotidiana della nostra Chiesa e del nostro Governo . Semplicemente – il 
dialogo non ha alternative . È reduce dell’esperienza acquisita dalla convi-
venza sui nostri territori, che dura per secoli . La cultura di vivere, la sua 
cura e promozione al fine di riconoscere «un altro» come ricchezza delle 
differenze – è saggio da rispettare nello sviluppo di una società migliore 
anche nel senso sociale .

Naturalmente, esistono ancora tante questioni difficili sulle quali biso-
gna impegnarsi . Spero che quest’intervento ne sarà un contributo . Spero 
altrettanto che gli sforzi delle strutture ecclesiastiche e governative della 
Repubblica di Serbia troveranno il vostro appoggio tramite il vostro inte-
ressamento, il vostro aiuto e le vostre preghiere mentre tutti insieme ubbi-
diamo al Padre, al Figlio e lo Spirito Santo, testimoniando e confessando 
sempre che «Vi è un unico Signore, un’unica fede, un unico battesimo» 
(Ef .4,5) .



una voce dalla turchIa a roma1

Mustafa Cenap Aydin
Istituto Tevere di Roma

Sono veramente contento di essere qui da turco-romano: abito a Roma, 
ma vengo da nuova-Roma; essere romano crea una dimensione particolare 
e fa comprendere meglio l’opera del sindaco Giorgio La Pira per il dialogo, 
così come è stata evocata più volte in questi giorni . Essere un cittadino di 
Roma aiuta a vivere la dimensione dell’università e dell’accoglienza che ha 
caratterizzato il Mediterraneo . Mi sento di far parte di questa storia, per-
ché sono nato a Roma-Nuova e ora vivo a Roma-Antica, che sono due poli 
della civiltà del Mediterraneo nei secoli . 

Firenze fa parte di questa civiltà, della quale è stata un punto di ri-
ferimento per tanti; nel XV secolo, quando il dialogo era difficile, com-
plicato per le vicende storiche, per lo stato di guerra che attraversava il 
Mediterraneo, soprattutto dopo quella che in occidente si chiama la caduta 
di Costantinopoli e che noi chiamiamo la conquista di Costantinopoli, si è 
aperta una strada tra Firenze e Costantinopoli, tra Lorenzo il Magnifico e 
il Sultano . Ci sono coloro che sostengono che questo dialogo nasceva solo 
per ragione di real-politik e si può anche accogliere questa interpretazio-
ne; nuove ricerche hanno però messo in evidenza la dimensione culturale 
e religiosa di questo dialogo che ha costituito una tappa del dialogo tra il 
cristianesimo e l’islam, rinnovando una tradizione della quale mi piace ri-
cordare l’episodio dell’incontro tra Francesco e il Sultano . 

Si tratta di un mondo che ha lasciato molte tracce; per raggiungere la 
sede del nostro convento dall’albergo dove sono ospitato, ho attraversato 
via Cavour e via La Pira, che per me rappresentano due facce della con-
vivenza delle diversità: Cavour e La Pira sono due personaggi che hanno 
affrontato, in modo diverso, il tema del rapporto tra stato e chiesa, stato e 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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religione, con una sfida che coinvolge anche il mondo islamico .
Ora vorrei presentare l’Istituto Tevere che è un centro di dialogo nel 

cuore di Roma, istituito nel 2007, proprio per favorire il dialogo tra le re-
ligioni, tra le culture, ispirandosi a tre principi .

Il primo si richiama a un pensatore del XX secolo, Said Nursi, che de-
nunciava l’ignoranza, la povertà e la dis-unità come elementi che potevano 
minare il dialogo . Si dovevano superare questi tre elementi così da superare 
le distanze tra i popoli e le religioni, favorendo il dialogo e l’incontro quali 
tappe fondamentali per conoscerci sempre meglio . Da questo punto di vista 
l’Istituto Tevere prepara delle occasioni per favorire il dialogo nella prospet-
tiva che rappresenti una ricchezza da condividere con gli altri .

Il secondo principio che ha ispirato la nascita dell’Istituto Tevere, è il 
desiderio di dare una risposta musulmana al pensiero occidentale sulla que-
stione del dialogo; la scelta di aprire l’Istituto a Roma voleva aprire una stra-
da privilegiata con la Chiesa Cattolica per una riflessione interreligiosa sulle 
formulazioni del Magistero della Chiesa Cattolica così come sui suoi più 
rilevanti pensatori in questo campo, tra i quali voglio ricordare Maritain e 
Massignon . In questa opera di dialogo tra musulmani e cristiani mi piace 
citare la dichiarazione del concilio Vaticano II sulle religioni non-cristiane 
Nostra aetate che, a proposito dell’islam dice: «Se, nel corso dei secoli, non 
pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro 
Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la 
mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti 
gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà .»

Il terzo principio riguarda la responsabilità nei confronti della società: 
avvertiamo l’importanza di offrire il proprio contributo, come cittadino, 
alla creazione di una società che metta al centro la dimensione del dialo-
go e dell’accoglienza . Proprio nella rivista «Colloquia Mediterranea», che 
ci è stata consegnata in questi giorni, ho trovato un articolo che parla di 
Abramo, presentando in una luce molto particolare . Abramo è un uomo 
del Mediterraneo, che è testimone di valori che potrebbe essere un valido 
aiuto per la società contemporanea . Abramo manifesta la sua infinita di-
sponibilità all’accoglienza e all’ospitalità .

Su questo ultimo aspetto, accoglienza e ospitalità, vorrei concludere il 
mio intervento con il racconto di un’esperienza personale: da sette anni 
vivo l’esperienza di prendere parte alle celebrazioni per la Pasqua cristia-
na, ospite di una comunità benedettina . Ho cominciato questa esperienza 



Il medIterraneo e le cIttà   153

spinto da motivi di studio, poiché io sono uno studioso del cristianesimo; 
nel corso degli anni ho imparato ad apprezzare le regole che scandiscono 
il tempo della comunità che mi ospita, conoscendola così sempre di più, 
facendo anche l’esperienza del silenzio . Proprio la condivisione delle regole 
di chi ospita è un elemento fondamentale per la costruzione del dialogo . 
Vorrei concludere con un detto dalla tradizione islamica: «Vieni chiunque 
tu sia; la nostra non è la casa della disperazione, anche se hai tradito mille 
volte, vale sempre la promessa del venire accolto nella casa» .





Il medIterraneo, «contInente lIquIdo» e ponte tra cIvIltà

Franco Cardini
Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze

Il bronzo non è un metallo, bensì – lo sanno tutti – una lega di rame e di 
stagno . Il sud-est dell’area mediterranea, da Cipro al Vicino Oriente . è ricco 
di rame; ma per trovare lo stagno bisogna navigare fino alla penisola iberica 
e alle isole britanniche . Lo svilupparsi del lungo periodo che noi chiamiamo 
«età del bronzo» è la prova dell’antichità e della fecondità degli scambi me-
diterranei, sempre accompagnati dai pericoli e dai conflitti . Dove naviga il 
mercante, là incrociano anche i pirati . 

Parlare del Mediterraneo come «mare di pace», come troppi fanno con 
retorica leggerezza, sarebbe bugiardo per il passato e retorico per il presente . 
I conflitti non sono il contrario della pace: sono, nel concreto divenire sto-
rico, l’epifenomeno guerriero di profondi rapporti economici, diplomatici, 
religiosi . Non ci sognamo nemmeno di tracciarne un profilo che coinvolga 
l’antichità o che giunga ai giorni nostri . Ci limitiamo a quel che sappiamo 
un po’ meglio, o che ignoriamo un po’ meno: parliamo dei secoli di passag-
gio tra medioevo ed età moderna e ai rapporti tra cristiani latini e mondo 
musulmano .1

Dopo il grande lavoro di Fernand Braudel, le successive ricerche sulla co-
esistenza e sugli incontri e scontri di cultura e di religione nell’area di quello 
che i romani chiamavano il mare nostrum si sono incentrate sui temi delle per-
sistenze e delle variabili, degli elementi acculturanti e degli attriti . E a questo 
riguardo sia consentito, nel confermare lo straordinario rilievo del contributo 
braudeliano al rinnovamento degli studi specifici, un omaggio a un classico 
che, almeno in Italia, ha rischiato per troppo tempo di venir dimenticato 
o quanto meno sottovalutato . Alludo a quella straordinaria personalità di 

1 Sul piano generale ci riferiamo a: Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secc. XI-XVI), 
a cura di G . Airaldi, Genova 1997; D . Abulafia, I regni del Medierrano occidentale dal 1200 al 1500. 
La lotta per il dominio, tr .it ., Roma-Bari 1999 .
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studioso ch’è stato Shlomo Dov Goitein, uno dei Padri Fondatori dell’Univer-
sità Ebraica di Gerusalemme, arabista e islamista insigne prima a Gerusalemme 
stessa, poi nella Pennsylvania University e all’Institute of Advanced Studies 
di Princeton . Goitein è stato uno degli studiosi e degli uomini di cultura più 
straordinari del secolo scorso (era nato nel 1900, se ne andò nel 1985) . Dopo 
un’intera vita spesa in uno studio di rara intensità, cominciò sessantottenne 
a pubblicare la più famosa delle sue opere: A mediterranean society, che uscì 
in cinque volumi dislocati in poco meno di un ventennio, dal 1967 al 1985, 
l’anno della sua partenza da questo nostro mondo . Il Signore, clemente e 
misericordioso come lo chiamano quei musulmani che l’ebreo Goitein tanto 
amava, gli consentì di completare il quinto volume della sua monumentale fa-
tica prima di richiamarlo al seno di Abramo; i colleghi avrebbero poi pensato 
a condurne in porto la stampa, anche con un sesto volume di indici (una fa-
tica di cui dobbiamo esser grati a Paula Sanders) . Il suo capolavoro è un’opera 
immensa, che ricostruisce la vita delle colonie ebraiche dislocate sulle rive del 
Mediterraneo tra XI e XIII secolo, i loro rapporti interni, la loro unità pro-
fonda ancorché problematica nella Diaspora, i loro rapporti con le autorità 
musulmane, la loro funzione di tramite – non unico né assoluto, certo co-
munque di fondamentale valore – tra cultura cristiana e cultura islamica .2

 Quello del Goitein sarebbe stato straordinario, come sintesi, anche se 
fosse stato elaborato sulla base d’una sistemazione e di una selezione di quel 
che conosciamo tra archivi e studi moderni: l’immenso sapere del grande ma-
estro avrebbe ben potuto coordinare una massa ingente di dati come quella 
che ne sarebbe emersa . Ma qui c’è in realtà molto di più e di meglio: anche 
perché si tratta di un lavoro che certo attinge a fonti e a studi numerosi: ma 
che soprattutto si fonda su uno strordinario giacimento di inediti . Si tratta 
della ghenizah (letteralmente, «il tesoro»: cioè l’archivio) della sinagoga del 
Cairo, immenso deposito di atti e documenti di ogni genere, maremagnum 
naufragare nel quale sarebbe cosa dolcissima per qualunque studioso . Una so-
cietà mediterranea – indichiamola così, con il titolo della traduzione italiana 
del compendio – è stata spesso messa al confronto con il capolavoro braude-
liano dedicato al Mediterraneo nell’età di Filippo II: e, in realtà, a Braudel il 

2 Cfr . S . D . Goitein, Una società mediterranea, compendio in un volume a cura di J . Lassner, 
Presentazione di E . Loewenthal, traduzione di G . Bernardi, Milano 2002 . Jacob Lassner, beneme-
rito autore di questo compendio – che certo non sostituisce l’originale, ma che è quel che i non-
specialisti italiani possono avere a immediata disposizione –, fu allievo del Goitein; è ebraista nella 
Northwestern University e specialista della storia dei rapporti fra ebrei e musulmani .
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Goitein indirizzava la sua ammirazione ch’era certo animata dal gusto e quasi 
dalla passione per la storia dai grandi orizzonti, addirittura per la storia uni-
versale (infatti gli piaceva molto Iacob Burckhardt), mentre diffidava delle 
costruzioni astratte, alla Spengler, cui rimproverava la scarsa aderenza alla re-
altà documentaria (e documentata) . Per affinità di gusti e prossimità di fonti 
consultate, l’opera di Goitein si può avvicinare alla ricerca di Elihyauh Ashtor 
sulla vita socioeconomica del Vicino Oriente nel Basso Medioevo3 o ai molti 
lavori di Roberto Sabatino Lopez .

L’interesse per i rapporti fra ebraismo e Islam e per il significato che essi 
hanno avuto, soprattutto fra X e XIII secolo, nel trasferimento del sapere an-
tico nell’Europa occidentale è un tema molto studiato in questi anni: senza 
dubbio anche perché – senza la minima intenzione attualizzatrice e strumen-
talizzante della storia – molti sono gli studiosi che hanno inteso così reagire 
alla menzogna infame (propagandata da molti opinion makers politicamente 
interessati a farla passare come vera) d’una sorta d’inimicizia triangolare tra 
ebrei, musulmani e cristiani che sarebbe sempre stata costante e profonda 
ancorché variamente atteggiata, e che sarebbe per così dire connaturata alla 
storia eurasiatico-mediterranea . 

Che così non fosse, e che anzi al contrario – e nonostante i molti scontri e 
i molti episodi di odio e di guerra, che senza dubbio ci furono – ce lo hanno 
ricordato proprio di recente, e appunto in termini che senza il monumentale 
lavoro del Goitein sarebbero impensabili, studi come quello da Henri Bresc 
dedicato alle colonie ebraiche arabofone della Sicilia tra XII e XV secolo,4 e 
quello nel quale María Rosa Menocal ricostruisce la grande avventura della 
Spagna musulmana medievale, quella ch’era al-Andalus per gli arabi e Sefarad 
per i musulmani e dove, nonostante le durissime tempeste almoravide e almo-
hade, il clima di serena convivenza ispirò mirabili capolavori artistici e creò 
soprattutto un equilibrio nel quale la dolcezza del vivere si sarebbe tramanda-
ta nella memoria collettiva delle comunità mediterranee attraverso i secoli .5

Non che fossero tutte rose . Michel Abitbol, africanista e arabista, racconta 
in Le passé d’une discorde6 come i rapporti fossero spesso difficili e conflittua-
li . Quel che tuttavia resse sempre, fra ebrei e musulmani (già meno tra ebrei 
e cristiani) fu la coscienza d’un’affinità profonda le cui basi riposavano sulla 

3  E . Ashtor, Storia economica e sociale del Vicino Oriente nel medioevo, tr .it ., Torino 1982 . 
4  H . Bresc, Arabi per lingua, ebrei per religione, Catania 2001 . 
5  M . R . Menocal, Principi, poeti e visir, Milano 2003 .
6 M . Abitbol, Le passé d’une discorde, Paris 2004 . 
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comune incrollabile coscienza monoteista e sull’affinità tra le due «lingue 
sacre», quella della Bibbia e quella del Corano . D’altronde, se i cristiani (e 
soprattutto i «franchi», gli euro-occidentali) a questa fratellanza si sentivano 
estranei, ciò dipendeva da un’obiettiva loro scarsa conoscenza dei mondi ara-
bo-musulmano ed ebraico: una scarsa conoscenza che, bisogna sottolineare, 
non era reciproca, dal momento che sia ebrei sia musulmani conoscevano il 
cristianesimo meglio di quanto i cristiani conoscessero le loro fedi (se non 
altro perché anche l’Oriente musulmano era pieno di Chiese cristiane di va-
ria confessione; ed ex-cristiani convertiti erano molti musulmani, dalla Siria 
all’Egitto al Maghreb); e che gli ebrei e i musulmani cominciarono a viag-
giare in Occidente da molto prima che i cristiani cominciassero a viaggiare 
in Oriente, a parte qualche pellegrino in Terrasanta e qualche mercante . E a 
illuminare quest’ultimo aspetto del nostro discorso valga I cammini dell’Oc-
cidente, prezioso piccolo libro nel quale Alessandro Vanoli presenta in tradu-
zione italiana una bella antologia dei viaggiatori musulmani nel Mediterraneo 
dei secoli IX e X .7

Il mare, quindi, che secondo la bella definizione braudeliana unisce anzi-
ché dividere; il mare «continente liquido», abitato da una popolazione riviera-
sca e insulare che compartecipa naturalmente di altre «identità continentali», 
com’è legittimo sì riflettere, ma solo a patto di aver ben presente che la di-
mensione continentale è tutt’altro che un’emergenza storico-geografica obiet-
tiva . E soprattutto quel «mare interno» per eccellenza ch’è il Mediterraneo:8 
unico forse anche nel del resto ristretto nòvero di quei «mari interni» (e «me-
ditteraneo» significa appunto ciò) che in tutto il mondo, com’è verificabile 
anche al puro livello fenomenologico, sono quelli presso o attorno ai quali, 
immancabilmente se non esclusivamente, nascono le grandi civiltà .

Mare che distingue, separa e pertanto rende riconoscibili le masse di terra 
emersa e pone il problema della loro rispettiva identità . E’ la cultura greca e 
romana, ereditata dal medioevo, che pensa al mondo come a una realtà ripar-
tita in continenti distinti tra loro dal complesso acqueo fluviale-mediterraneo-
oceanico e nel loro complesso distinti e delimitati grazie ad esso . Un conti-
nente non è una realtà obiettiva ma piuttosto l’epifenomeno di un sistema 
di considerazione del mondo, di una Weltanschauung, alternativa rispetto ad 

7 A . Vanoli, I cammini dell’Occidente, Padova 2002 . 
8 Cfr . i recenti AA .VV ., Pisa e il Mediterraneo. Uomioni, merci,. Ide dagli etruschi ai Medici, a 

cura di M: Tangheroni, Milano 2003; AA .VV ., Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medie-
val s. XIII-XV, Barcelona 2004 .



Il medIterraneo e le cIttà   159

altre (ad esempio a quella della distinzione in fasce climatiche) . Ma l’incon-
tro e il confronto tra le culture, e pertanto tra le religioni che delle culture 
sono elemento qualificante e spesso determinante, è invece nella variabilità 
del suo apparato evénémentiel un dato perentorio, che si gioca sul triangolo 
della guerra, dello scambio commerciale e dello scambio culturale nel senso 
più ampio del termine . Da questo punto di vista il nostro discorso, se doves-
se essere analitico sul piano degli eventi – e chiaramente non potrà esserlo 
-, dovrebbe snodarsi attraverso la storia fra gli empori appunto rivieraschi e 
isolani, il ruolo delle varie comunità ebraiche e della loro koiné, i mutamen-
ti provocati dalla cristianizzazione e dal successivo, consequente processo di 
esaugurazione-acculturazione dei santuari (i casi dei loca marinari dedicati 
a Iside, ad Artemide, ad Atena, ad Afrodite e passati a Maria Stella Maris 
sono esemplari), il grande tema del viaggio per mare in quanto tale – quello 
mercantesco, quello guerriero, quello connesso con il pellegrinaggio –9 e al 
suo interno, come particolarmente significativo, quello dei pellegrinaggi in 
Terrasanta che però in questa sede ci esimiamo dal toccare perché ne abbiamo 
già altrover parlato in modo diffuso, ricordando anche come, esaminando le 
occasioni di rapporto con l’ «Altro», il pellegrino potesse talora proporsi come 
antropologo .10 Infine, tema principe sarebbe quello del continuum d’incursio-
ni «barbariche» – agareni e saraceni sulle coste cristiane fra VII-VIII e X seco-
lo, faranji su quelle andaluse, maghrebine, egiziane e anatolico-siruiache tra 
XI e XIV, turchi e barbareschi da una parte e cristiano-latini dall’altra fra XIV 
e XVIII secolo dall’altro, in una sorta di «partita di giro» che Braudel ha a suo 
tempo ben descritto (tanta povera carne incirconcisa languente a Tangeri e ad 
Algeri, tanta povera carne circoncisa sofferente a Livorno e a Malta…) e i cui 
testimoni sono stati i prigionieri, i rinnegati, i prigionieri divenuti rinnegati 
per uscire dalla prigionia, i poveri pescatori e marinai divenuti rinnegati per 
uscire dalla loro condizione d’indigenza e di subordinazione, rinnegati che 

9 A proposito del viaggio per mare, altro tema sterminato, cfr . p .es . A . P . Newton, Travel and 
travellers of the Middle Ages, 3 .rd ed ., London 1949; M . Rowling, Everyday life of medieval travellers, 
London-New York 1971; J . Merrien, La vita di bordo nel medioevo, tr .it ., Milano 1973; N . Ohler, 
I viaggi nel medioevo, tr . it ., Milano 1987; E . J . Leed, La mente del viaggiatore, tr .it ., Bologna 1992; 
N . Guglielmi, Guía para viajeros medievales (Oriente, siglos XIII-XV)Buenos Aires 1994; E .J .Leed, 
Per mare e per terra. Viaggi, missioni, spedizioni alla scoperta del mondo, tr .it ., Bologna 1996;D . 
Jacoby, Trade, commodities and shipping in the medieval Mediteranean, Aldershot 1997; M .S . Mazzi, 
Oltre l’orizzonte. In viaggio nel medioevo, Torino 1997; J . Verdon, Voyager au Moyen Age, Paris 1998; 
AA .VV ., Viaggiare nel medioevo, a cura di S . Gensini, Pisa 2000 .

10 Ci sia consentito al riguardo il rinvio a F . Cardini, In Terrasanta. Pellegrini intaliani tra me-
dioevo e prima età moderna, Bologna 2002 . 
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si fanno turcimanni o ambasciatori, avventurieri che, pur mantenendo fede 
alla loro identità e al loro ruolo, passano «dall’altra parte»: e qui la storia del 
Mediterraneo diventa una sequenza di romanzi protagonisti dei quali sono 
figure di border fighters, di dighenai akritai, di interpreti mediatori-traduttori-
traditori dai molti volti o da una faccia sola, ma cangiante e versipelle . Una 
realtà che non è assolutamente in contraddizione, ma che anzi fa da comple-
mentare contrappunto, a quella dei martiri che muoiono pur di non rinne-
gare la loro fede, ai crociati e ai musulmani uccisi dal nemico per non voler 
abbandonare il loro credo (casi del genere, noti e numerosi, non sono d’al-
tronde né maggioritari né costituiscono la regola), agli ebrei e ai saraceni indi-
scriminatamente massacrati dai crociati a Gerusalemme nel 1099, ai «martiri 
di Otranto» uccisi nel 1480 dagli incursori turchi .

Alcuni di questi romanzi sarebbero veramente da trattare come tali: al apri 
di quello di un templare aragonese, aragonese, Bernardo de Fuentes, che ave-
va fiutato l’aria fattasi nell’Ordine troppo pesante e, approfittando del fatto 
che il re d’Aragona non dava l’impressione di cederla troppo volentieri agli in-
quisitori inviati dal papa, se l’era battuta nel 1310: egli riuscì a mettersi a capo 
di un corpo militare mercenario composto da cristiani al servizio dell’emiro 
di Tunisi e come tale lo ritroviamo di nuovo in Aragona, nel 1313, ambascia-
tore del suo nuovo principe .

La vicenda di Bernardo de Fuentes, d’altronde, s’inquadra in un àmbito 
quasi familiare di tradizionali buoni rapporti fra la sponda settentrionale e 
quella meridionale del mediterraneo, intervallati o accompagnati da scambi 
d’incursioni e d’ambascerie . Nel XIV secolo, segnato d’altronde dalle epide-
mie e dalla recessione economica, i rapporti fra potenze criastiane e potenze 
musulmane si erano fatti fluidi, incerti . Se non proprio tutto, molto sarebbe 
cambiato con l’apparizione all’orizzonte marittimo e continentale di quella 
che, per per almeno tre secoli, fu la minaccia ottomana . 

Il Turco, per l’Europa cristiana, non fu d’altronde soltanto un incubo; o 
meglio, non era necessariamente tale per una gran parte d’Europa . S’è già vi-
sto come – dalla Francia all’Inghilterra al mondo protestante – non mancas-
se chi ad esso guardava, magari di nascosto, come a un alleato quanto meno 
potenziale, a un «nemico del nemico» . V’era inoltre – specie sulle coste del 
«continente liquido», il Mediterraneo – chi da un lato si sentiva particolar-
mente esposto alla minaccia dei turchi o dei loro sudditi-alleati, i corsari bar-
bareschi, ma dall’altro guardava ad essa come a un male minore o addirittura 
a una possibile chance. I poveri, i deboli, i sudditi privi di beni di fortuna e 
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di risorse nel troppo rigido sistema politico e istituzionale della Cristianità 
– che si sfondava, in parte, solo col danaro – guardavano al mondo dell’in-
fedele come a un ambiente nel quale si poteva nascere pescatori calabresi o 
montanari albanesi e – se si evitava il remo o ci si liberava in qualche modo 
dai banchi delle galee – diventare vizir o ammiraglio . Qualcuno – qualche 
eretico, qualche perdente rancoroso o sognatore, qualche diseredato – pare 
arrivasse fino a sperarla, una vittoria degli infedeli sulla sua ingrata e ingiusta 
patia cristiana .11 In Europa si andava sul rogo se si manifestava un troppo libe-
ro spirito religioso; ma il crudele Turco, che pur impalava e scuoiava, lasciava 
liberi di adorare il Dio di Abramo come si volesse – quando si appartenesse ai 
«popoli del Libro» – col semplice atto di sottomissione e il pagamento d’una 
mite imposta . Esser catturati dalle navi di Malta o di Santo Stefano durante 
un’incursione corsara cristiana sulle coste del dar al-Islam portava ordinaria-
mente a remare nelle galee o a languire nei sotterranei di Livorno o di Tolone; 
esser catturati invece da un vascello battente mezzaluna poteva sì condurre 
ad analoga sorte, ma – se si era abbastanza giovani e belli, o intraprendenti, o 
tanto fortunati da imbattersi in un padrone misericordioso e auterevole – era 
possibile salir i gradini d’una ripida scala sociale magari su su fin alla Sublime 
Porta, fino ai piedi del Gran Signore . 

Esser fatti prigionieri dai musulmani era un incidente di percorso che po-
teva capitare spesso, se si apparteneva a una popolazione rivierasca oppure 
se si faceva il mercante o si andava in pellegrinaggio, o se si stava onorando 
il voto crociato: nella Cristianità erano nati Ordini religiosi speciali, come i 
Trinitari e i Mercedari, per riscattare i fratelli in Cristo ridotti in ceppi .12 

Sono molte, le storie mediterranee di ragazzi, di ragazze, d’uomini e di 
donne catturati dai turchi o dai barbareschi . Molte le storie che conosciamo: 
ancora di più quelle che resteranno per sempre ignote . Storie tragiche molto 
spesso, ma talvolta avventure a lieto fine . A volte, la realtà soverchiava i toni 
del romanzo: altre, provocava memorie scritte o diari-romanzo magari «falsi» 
sul piano dell’evento specifico che narravano, ma costruiti sulla base di auten-
tiche testimonianze . Come nel caso del medico segoviano Andrés Laguna, ben 

11 Su un «lamento anonimo» veneziano, composto verso il 1570, nel quale due poveri pescatori 
esasperati dal malgoverno della repubblica di Venezia auspicano una vittoria del sultano turco, cfr . 
J . Delumeau, La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII), Torino 1978, pp .406-7 .

12 G . Cipollone, Cristianità-Islam. Cattività e liberazione in nome di Dio, Roma 1996; G . Ligato, 
Saladino e la «captivitas». I prigionieri e gli ostaggi nelle guerre del sultano (1169-1193), in corso di 
stampa mentre scriviamo; per il tema generale, prezioso il fascicolo di AA .VV ., Schiavi, corsari, rin-
negati, a cura di G . Fiume, Napoli 2001 («Nuove Effemeridi», XIV, 54, 2001, II) .
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noto per i suoi lavori scientifici, autore presunto13 d’un Viaje de Turquía edito 
nel 1557 che narra – pseudoautobiograficamente – le avventure di Pedro de 
Urdimalas, catturato nell’agosto del 1552 al largo dell’isola di Ponza e costret-
to alle dure esperienze del galeotto e dello schiavo a Costantinopoli prima di 
liberarsene prima fingendosi medico – grazie al provvidenziale aiuto di alcu-
ni libri – e curando così prima il pasha suo padrone e poi la stessa sultana .14 
Ma se un romanzo poteva servir da testimonianza indiretta per avventure 
più mirabolanti dei racconti letterari che le richiamavano, poteva accadere 
anche il contrario: dietro la nerrazione letteraria, poteva celarsi un’esperien-
za reale . Come accadde al più celebre schiavo dei barbareschi, quel Miguel 
de Cervantes che nel 1569 – per ragioni che ignoriamo – si era trasferito 
in Italia, si era arruolato come soldato semplice in un tercio di Sua Maestà 
Cattolica, aveva partecipato nel ‘71 alla battaglia di Lepanto dov’era rimasto 
mutilato e nel ‘75 (aveva allora ventott’anni) fu catturato durante il viaggio 
di ritorno da Napoli in Spagna dai pirati barbareschi che lo trascinarono in 
catene ad Algeri . Dopo aver tentato più volte inutilmente la fuga, fu libera-
to in seguito a riscatto nel 1580 .15 Della sua esperienza egli avrebbe lasciato 
una toccante testimonianza nei capitoli 39-41 del Don Chisciotte, la»novella» 
del cautivo. Come si era comportato, in tale occasione? Certo non si convertì 
all’Islam, non divenne «rinnegato», come invece accadde a molti di quelli che 
lungo l’arco d’oltre un millennio – tra VII e XIX secolo – condivisero la sua 
avventura . Tuttavia, nell’ansietà con cui prima di andarsene da Algeri raccolse 
testimonianze per scagionarsi dalle accuse che gli provenivano dall’ambiguo 
e malevolo ecclesiastico Juan Blanco de Paz – aver avuto rapporti amichevoli 
con i musulmani, esser colpevole di comportamenti sessuali «viziosi» – si ca-
pisce non solo che queste cose erano abituali, ma anche ch’era molto verosi-
mile riguardassero anche lui .

Ma l’aspetto più straordinario dell’avventura del cautivo Miguel de 
Cervantes fu il suo rapporto col bey di Algeri, Hassan Pasha, al quale era 
stato presentato in catene dopo il suo ultimo tentativo di fuga e che strana-
mente non l’aveva fatto né impalare né frustare ma l’aveva anzi tenuto presso 

13 La tesi dell’attribuzione è atata autorevolissimamente sostenuta da M . Bataillon, Le dr. 
Laguna, auteur d’un «Voyage en Turquie», Paris 1958 .

14 Cfr . A . Laguna, Avventure di uno schiavo dei turchi, a cura di C .Acutis, Milano 1983 . 
15 Cfr . le finissime pagine di R . Rossi, Sulle tracce di Cervantes, Roma 1997; per il contesto po-

litico, diplomatico e quotidiano della prigionìa, E . Sola – J .F . de la Peña, Cervantes y la Barbería, 
Madrid 1995 . 
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di sé . Il punto è che la posizione del galeotto-schiavo (insomma del prigio-
niero) cristiano e quella del rinnegato, sovente l’una conseguente all’altra, 
non si possono considerare tuttavia opposte o alternative: esiste anzi fra esse 
non solo una frequente continuità fenomenologica, ma anche una sorta di 
affinità . Nessuno forerà mai il velo del silenzio antico di quattro secoli che 
ci separa del mistero della reciproca simpatìa fra Miguel e Hassan .16 Il fatto è 
tuttavia che il bey era un rinnegato «veneziano», anzi più precisamente dal-
mata: e come lui erano gente che s’era «fatta turca»17 i precedenti governato-
ri di Algeri, dallo stesso Barbarossa al sardo Hassan Agà, ad Hassan «còrso», 
fino al calabrese Eudj Ali che finì grande ammiraglio della flotta sultaniale;18 
e molti erano, ancora, i rinnegati finiti rais della flotta e caid governatori dei 
territori interni . Ad Algeri, quelli che avevano fatto più carriera erano geno-
vesi e veneziani; ma c’erano anche calabresi, siciliani, napoletani, albanesi, 
greci, francesi e qualche ebreo . Pare che il fenomeno dei rinnegati divenisse 
meno massiccio nel XVII secolo, forse perché globalmente diminuirono an-
che i cristiani presi prigionieri da turchi e barbareschi a causa della già in-
cipiente decadenza della talassocrazia musulmana (ma anche, globalmente, 
dei traffici) nel Mediterraneo: tuttavia resta celebre il ligure Osta Morato, 
che divenne bey di Tunisi nel 1637 e dette origine addirittura a una dina-
stia – i mouraditi – rimasta al potere fino ai primi del Settecento .19 E famoso 
anche Alì «Piccinino», d’origine veneziana, un comandante della flotta che 
tra 1638 e 1645 governò sostanzialmente Algeri . È stato tuttavia notato che 
dopo la metà del XVII secolo la fortuna dei rinnegati d’origine mediterranea 
cominciò a farsi sempre più rara, in parte tuttavia sostituita da altri rinnegati, 
soprattutto inglesi e fiamminghi, detti «ponentini» . Il prestigio dei rinnegati 
era legato con la costanza della loro presenza nel ceto dirigente ottomano e 
barbaresco: per questo ciascuno dei gruppi etnici fra loro presenti s’ingegnava 
ad alimentarsi inducendo o obbligando i connazionali cristiani a rinnegare 

16 Comunque, Miguel de Cervantes nelle sue conoscenze relative al mondo musulmano andava 
oltre gli orizzonti andalusi e maghrebini ch’erano propri ordinariamente delle persone di cultura del 
suo paese . La traduzione dell’opera del giovio, nel 1543, aveva familiarizzato il mondo colto iberico 
anche alla storia e alla civiltà ottomana: questo il background dell’opera teatrale tra fine Cinquecento e 
primo Seicento dedicata da Lope de Vega a Othman, il fondatore della dinastia che da lui prese nome, 
e recentemente scoperta (cfr . Lope de Vega, El Otomano famoso, ed . L .Beccaria, Barcelona 1996) . 

17 Cfr . L . Rostagno, Mi faccio turco, Roma 1983 . 
18 B . e L . Bennassar, I cristiani di Allah, tr .it ., Milano 1991, p .359sgg . Cfr . anche, ibidem, 

pp .477-84, l’elenco degli italiani passati all’Islam secondo le fonti dell?inquisizione (1560-1700) .
19 L . Scaraffia, Rinnegati, Roma-Bari 1993, pp .8-9 .
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a loro volta la fede per unirsi a loro . Tuttavia la decadenza dell’impero com-
portò anche, fatalmente, l’inaridirsi progressivo del ruolo dei rinnegati . A 
parte, s’intende, casi speciali come quello del nobile francese conte Claude-
Alexandre de Bonneval, che merita forse qualche parola . Nato nel 1675, pro-
veniente da una grande famiglia e imparentato col Fénelon, il conte era co-
lonnello dell’esercito francese; disertò nel 1706 (i francesi lo condannarono a 
morte) per passare dalla parte degli imperiali, dove ottenne il grado di tenen-
te generale; per molto tempo fu collaboratore di Eugenio di Savoia finché si 
pose in contrasto anche con lui . Accusato di alto tradimento e internato allo 
Spielberg, ne era fuggito; ormai disgustato dalla società cristiana aveva trova-
to riparo a Istanbul dove fu messo a capo dell’esercito del sultano e divenne 
protagonista delle riforme militari del sultano Mahmoud I, non senza riavvi-
cinarsi alla sua patria d’origine grazie all’amicizia con l’ambasciatore di luigi 
XV a Istanbul, il marchese di Villeneuve .20 

Ma anche qualche altra avventura mediterranea, caratterizzata da esiti dif-
ferenti, vale la pena di esser brevemente richiamata . Orazio Paternò Castello, 
della famiglia catanese dei marchesi di san Giuliano, nel 1783 aveva ucci-
so per gelosia – ventisettenne – la moglie, sei anni più giovane di lui, e che 
fuggiasco su un vascello era stato catturato dai corsari di Tripoli: convertito 
e assunto il nome di Hamad, divenne «dragomanno» (interprete) e poté rac-
contare le sue avventure a miss Tully, sorella del console inglese della città 
africana . Una ventina d’anni dopo un altro aristocratico siciliano, il principe 
Giovan Luigi Moncada, navigando nel luglio 1797 da Palermo a Napoli, fu 
intercettato dai tunisini ch’erano forse d’accordo col comandante della nave 
e -nonostante l’intercessione del re di Napoli e dello stesso sultano – recuperò 
qualche mese dopo la libertà solo dietro impegno al pagamento d’un sostan-
zioso riscatto . Ma, una volta rientrato in Sicilia – dopo la consueta quarante-
na a Malta – il principe non volle sentir ragioni, provocando una lunga lite 
giudiziaria giacché il bey di Tunisi si rivolse al regio tribunale per tutelare le 
sue ragioni . E la causa si trascinò per parecchi decenni .21

Naturalmente, dopo un periodo più o meno lungo, molti rinnegati – 
qualcuno circonciso, qualcun altro avendo evitato il rito – tornavano in pa-
tria e sottostavano alla disciplina inquisitoriale per farsi perdonare l’apostasia 
e riammettere nella Chiesa . È difficile capire caso per caso quanto sincera e 

20 Cfr . A . Vandal, Le pacha Bonneval, Paris 1885 .
21 Cfr . S . Bono, Siciliani nel Maghreb, Mazara del Vallo 1989 . 



Il medIterraneo e le cIttà   165

profonda fosse stata la loro conversione, quanto sincero e profondo il loro 
ritorno alla fede avìta . E, per ognuna di queste storie che le carte ci hanno 
conservato, resta l’enigma del silenzio dei secoli per infinite altre, inghiottite 
per sempre dal passato .22 

L’attività della guerra di corsa, che stava alla base del metabolismo dei 
gruppi di pressione dei rinnegati sui vertici della società ottomana e alla base 
del sistema dei prigionieri e degli schiavi di ambe le parti, andò irreversibil-
mente restringendosi a partire dal Seicento, per quanto ancora un secolo dopo 
perfino le grandi città, in Sicilia e in Sardegna, continuassero a temere incur-
sioni; e per quanto i corsari algerini, dopo il 1610, fossero riusciti a esportare 
la loro guerra di corsa a est dello stretto di Gibilterra, sull’Atlantico .

L’incubo turco e barbaresco23 durò comunque a lungo . Ancora nel 1798 
un’incursione tunisina nell’isola di san Pietro presso il litorale sardo faceva un 
migliaio di prigionieri . Una recrudescenza dell’attività corsara musulmana si 
ebbe nel biennio 1815-16 e continuò per alcuni anni, colpendo il Meridione 
d’Italia, la Toscana, le due grandi isole tirreniche .24 Ma ormai, evidentemente, 
il clima delle stesse prospettive della prigionia in terra d’infedeli si era – tra 
Sette e Ottocento – molto disteso . La Entführung aus dem Sarail di Wolfgang 
Amadeus Mozart e l’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini non sarebbero 
mai nate, se il dramma dei prigionieri cristiani non fosse intanto andato sva-
nendo . E d’altra parte non sarebbero mai state scritte, se esso non avesse per 
secoli costituito un incubo per la Cristianità .

Il diminuire delle attività corsare turche e barbaresche – in parte causato 
anche dall’incipiente decadenza dell’impero ottomano – provocò il contrac-
colpo d’un contrarsi delle attività marinare e corsare sia dei Cavalieri di Malta 
e di Santo Stefano sia dei corsari privati cristiani nel Mediterraneo: un’attività 
ch’era stata molto forte, specie nel trentennio 1580-1610 . A parte la necessità 
di rispondere colpo per colpo agli attacchi musulmani con ritorsioni appro-
priate, il punto è che c’era bisogno di manodopera schiavistica per remare sul-
le galee e per lavorare alle fortificazioni costiere . Si razziavano prigionieri sia 
dal Levante sia dal Maghreb: famosi il saccheggio di Hammamet, nell’agosto 

22 Cfr . i casi di apostasia e di penitenza rintracciati nei Registri della Penitenzieria dell’Archivio 
vaticano Segreto tra 1451 e 1568 in F . Tamburini, Santi e peccatori, Milano 1995, pp .61-64 . 

23 Cfr . J . Heers, Les barbaresques, Paris 2001 . 
24 Una tardiva avventura in prigionìa dei barbareschi toccò al padre barnabita Felice Caronni, 

catturato dai corsari barbareschi e condotto a Tunisi nel giugno del 1804, da dove poté rimpatriare 
dopo qualche mese (cfr . F . Caronni, Ragguaglio del viaggio in Barberia, a cura di S . Bono, Cinisello 
Balsamo 1993) .
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del 1602, da dove le galee degli stefaniani prelevarono dalle quattro alle set-
tecento persone, e quello di Bona nel settembre del 1607, che fruttò circa 
millecinquecento schiavi e fu celebrato ohimè, alla fine del secolo, perfino 
da un noiosissimo poema, la Bona espugnata di Vicenzo Piazza .25 Ancora tra 
1708 e 1715 corsari cristiani – ad esempio livornesi, protetti da una «patente 
di corsa» del granduca di Toscana – razziavano il litorale palestinese, crean-
do parecchi grattacapi alle autorità consolari francesi che il sultano riteneva 
«protettrici» (e quindi responsabili) degli occidentali in quell’area: anche per-
ché spesso i legni corsari si facevano passare per innocue navi da trasporto di 
pellegrini diretti ai Luoghi Santi . I cristiani del luogo, attaccati per ritorsione 
dai musulmani esasperati, facevano in questi casi da capro espiatorio di tale 
sconsiderato comportamento .26 

Le vicende dei prigionieri musulmani in terra cristiana furono comunque 
mediamente meno varie e – sia pure rispetto a casi limitati – meno fortunate 
dei loro omologhi musulmani . Non vi fu un apprezzabile fenomeno di «rin-
negati» dall’Islam al cristianesimo: non sapremmo dire quanto e fino a che 
punto perché la fede islamica fosse più radicata che non la cristiana, e da che 
punto in poi, più semplicemente, perché nessuna pressione (non parliamo 
d’apostolato) veniva fatta sui prigionieri affinché si convertissero . Del resto, la 
conversione sarebbe stata antieconomica: lo schiavo divenuto cristiano avreb-
be dovuto esser liberato . I pochi casi di conversione venivano celebrati come 
grandi avvenimenti: il che ne conferma la rarità . D’altro canto, si preferiva 
tener gli schiavi in serbo per eventuali scambi di prigionieri . Nel 1543 Paolo 
III aveva istituito in Roma un Collegio dei Neofiti che avrrebbe dovuto ospi-
tare cristiani convertiti d’origine ebraica e musulmana: ma la sua popolazio-
ne non fu mai particolarmente densa . Fonti criastiane – di rado confermate 
da notizia musulmane – parlano invece di occulte simpatìe da parte di molti 
musulmani nei confrotni del cristianesimo . Il fatto che nel dar al-Islam l’apo-
stasia fosse punita con la morte faceva sì comunque che casi del genere – se e 
quando c’erano – restassero rigorosamente segreti . 

Eppure, nel «continente liquido» mediterraneo, le occasioni d’incontro pa-
cifico e di condivisione culturale erano molte . Area di confine, esso era anche 
area di scambio e in certo senso di fusione . Santuari frequentati da cristiani 

25 S . Bono, Corsari nel Mediterraneo, n .ed ., Milano 1997, pp .154-63; 
26 I documenti relativi a queste e ad altre vicende, studiati da salvatore Bono, sono tutti raccolti 

in Biblioteca bio-bibliografica della Terra santa e dell’oriente francescano, dir . da G . Golubovic, nuova 
serie, tomi III-V, Firenze 1924-25 . 
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e musulmani erano frequenti: già nel XII secolo, l’emiro siriano Usama ibn 
Munqidh aveva testimoniato come i templari, che avevano all’epoca il loro 
quartier generale nella moschea gerosolimitana di al-Aqsa, permettessero agli 
amici musulmani di compier la loro preghiera canonica in un oratorio adia-
cente . i due culti s’incontravano e s’incrociavano, pur senza fondersi, in san-
tuari quali San Giorgio a Lydda in Palestina, Santa Caterina sul Sinai, il 
santuario mariano di Mataryya presso il Cairo (da dove proveniva il famoso 
balsamo), Nostra Signora del Buonconsiglio a Scutari in Albania, la grotta 
della Madonna a Lampedusa . Era soprattutto la profonda devozione mariana 
dei musulmani a favorire queste forme d’incontro, che non comportavano 
peraltro veri e propri fenomeni di sincretismo . Ma, al di là del sincretismo 
tecnicamente e ristrettivamente inteso, un altro àmbito nel quale la ricerca 
relativa agli incontri tra culture nel Mediterraneo potrebb’essere molto frut-
tuosa sarebbe quella dell’acculturazione studiata attraverso miti e leggende .27 
Una dimensione che ci riserviamo d’indagare in una nuova occasione .

27 Cfr . AA .VV ., Mari delle Meraviglie, a cura di G . Berti, Bologna 1995; M . Riemschneider, La 
sfera di cristallo. Storia e significato di una fiaba veneziana, tr .it ., Rimini 2002 . 





le cIttà del medIterraneo

concluSIonI1

Guido Bellatti Ceccoli
Associazione Orient – Occident, Strasburgo

Vorrei iniziare queste mie considerazioni conclusive su una così ricca e 
vivace sessione, necessariamente sintetiche, parlando del fatto che le città 
nel Mediterraneo hanno un ruolo centrale nella storia e nel presente . Molte 
di queste città sono interessate al dialogo, alla storia, all’attualità . Ma anche 
altrove ci sono dei centri che si occupano dello studio del Mediterraneo, 
anche se si trovano molto lontano fisicamente (come i centri di ricerca di 
Toronto e Ottawa, solo per citarne due), testimoniando così un interesse 
veramente globale sul tema del nostro convegno .

Nella storia del Mediterraneo la città è sempre stata la vera protagonista, 
il fulcro degli scambi commerciali e culturali, della crescita economica, del-
le vicende politico-militari, nel bene e nel male, sempre e comunque .

Negli ultimi 70 anni si è assistito alla nascita di organizzazioni internazio-
nali incentrate, almeno in parte, sul Mediterraneo, come il Consiglio d’Euro-
pa e l’Unione Europea; questo processo non ha coinvolto solo l’Europa, ma 
anche altri continenti, come dimostra la nascita della Lega Araba e dell’Unio-
ne Africana . Si è avuta l’impressione che gli stati, associati tra di loro, voles-
sero soppiantare le città, cosa che invece non è successa perché le città sono 
rimaste le protagoniste del Mediterraneo, con un ruolo ancora più rafforzato, 
in nome della storia e della specificità che ha sempre caratterizzato il loro ruo-
lo, tanto da riproporre modelli di dialogo tra i popoli del Mediterraneo .

Il concetto di dialogo si è sviluppato nel corso dei secoli; è importante 
considerare la finalità del dialogo e questo sviluppo per comprendere bene 
la situazione nella quale ci troviamo . Inizialmente si è avuto un «dialo-
go di coabitazione», che aveva come fine ultimo l’aumento degli scambi 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .



170   guIdo bellattI ceccolI

commerciali; questo tipo di dialogo rispondeva così alla logica della cre-
scita del potere economico e quindi rientrava in questa prospettiva l’ac-
coglienza degli stranieri nei porti del Mediterraneo . Ma si trattava, già 
allora, di rapporti che spesso andavano al di là della semplice dimensione 
economica, come ci ha ricordato Mustafa Cenap Aydin nel suo interven-
to, citando il caso delle relazioni tra Lorenzo il Magnifico e il Sultano . Su 
questo tema vorrei citare anche quel che ha scritto ne Il ritmo della Storia 
Franco Cardini, che è qui accanto a me, sulla dimensione marittima del 
Granducato di Toscana, che a un certo punto ha cercato di diventare una 
potenza navale cristiana nel Mediterraneo . Si trattava chiaramente di un 
dialogo ben differente da quello che concepiamo oggi, ma che ha permesso 
la conoscenza, ha consentito la comprensione di chi era diverso per cultu-
ra, lingua e religione, come ci ha ricordato Claudio Frontera a proposito di 
Livorno, che è un fulgido esempio di dialogo nella storia .

Negli ultimi 150 anni abbiamo assistito a una rivoluzione nel rapporto 
con «l’altro», con il «diverso»; da questo punto di vista fondamentale è stata 
l’abolizione della schiavitù, che ha avuto conseguenze profonde anche per 
l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le vittime della schiavitù, come 
stamattina ha sottolineato con grande efficacia Dieter Brandes . Proprio 
su questo tema vorrei citare Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa 
Internazionale, che a  metà ottocento in un suo saggio semi-sconosciu-
to sulla Tunisia, esprimeva la sua ammirazione proprio per la Tunisia per 
aver abolito la schiavitù, dando un chiaro giudizio positivo nei confronti 
dell’islam, mentre si indignava contro gli Stati Uniti d’America che prati-
cavano ancora la schiavitù in modo feroce e spietato .

Un altro passaggio fondamentale nello sviluppo del termine «dialogo» è 
stato il processo di decolonizzazione, che ha avuto il merito di liberare mol-
ti popoli del Mediterraneo da una situazione di sfruttamento economico, 
mettendo in luce la debolezza di una mentalità coloniale fondata sull’idea 
di inferiorità, anche culturale, dei popoli colonizzati, che dovevano essere 
gestiti ma in nessun modo ascoltati . Dopo la seconda guerra mondiale si è 
arrivati all’affermazione di valori universali che sono, potrebbero essere o 
dovrebbero essere, il fulcro della nuova concezione del dialogo tra culture 
e religioni . Questi valori si possono sinterizzare in pace e libertà .

Innanzitutto una pace disinteressata a fronte di una guerra che è sempre 
interessata, come ha detto Cardini . Ci si deve basare su una cultura della pace, 
come ci ha ricordato Luz Marques nella sua relazione su Recife (tanto lontana 
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geograficamente quanto vicina umanamente), contro una cultura della vio-
lenza; pace e violenza costituiscono un binomio nel quale la pace per affer-
marsi deve essere fondata sulla giustizia e sul mutuo rispetto, nella consape-
volezza che si debba procedere a concessioni reciproche . La pace va sempre e 
comunque cercata, tenendo in mente che l’unico limite può essere la legittima 
difesa . Una legittima difesa che deve però essere sempre proporzionata, e sulla 
quale non mancano riflessioni nel diritto internazionale, soprattutto sui suoi 
limiti, anche se poi questi limiti spesso non vengono rispettati .

Per quanto riguarda la ricerca della pace le parole del sindaco di Sarajevo 
devono rimanere nei cuori e nelle menti di tutti noi: Sarajevo è stata ed è 
un esempio di multiculturalismo, che è uno degli elementi fondamentali 
per la costruzione della pace . Nonostante tutto quello che ha vissuto in un 
passato tanto prossimo a noi, Sarajevo vive ancora, crede ancora, lotta an-
cora per il dialogo . Si può credere in una pace reale, nonostante tutto, ma 
essa deve passare attraverso l’affermazione delle libertà fondamentali, della 
democrazia, dei diritti umani . 

Di democrazia si è parlato molto in questi ultimi tempi, soprattutto in 
relazione alla «primavera araba», poiché è apparso chiaro a tanti che la de-
mocrazia era un bisogno sentito da tutti: senza democrazia non c’è libertà . 
Chi governa senza democrazia non è responsabile nei confronti dei citta-
dini, che diventano così vittime inermi, di cui il dittatore può fare quello 
che vuole, senza rendere conto a nessuno dei suoi misfatti, e questo porta a 
delle situazioni di profondo disagio, di sofferenza, di povertà che poi  esplo-
dono, come abbiamo visto accadere in Tunisia .

La democrazia non vuol dire solo andare alle urne, solo prevedere la pos-
sibilità di andare a votare: non basta! La democrazia non ha un senso com-
piuto se non è abbinata al rispetto dei diritti dell’uomo . I diritti dell’uomo 
sono universali e non sono  una creazione occidentale imposta al resto del 
mondo, secondo una visione post-coloniale . Quando si parla dei diritti 
dell’uomo si deve pensare a uno «zoccolo duro» di diritti nei quali tutti si 
possono riconoscere dal momento che sono propri di ogni singolo indi-
viduo, qualunque sia la sua cultura e la sua religione . E questi diritti non 
sono solo diritti civili e politici, ma devono essere anche diritti sociali, eco-
nomici e culturali, perché altrimenti si avrebbero dei diritti monchi, e que-
sto non avrebbe senso . Un diritto civile, infatti, non può essere esercitato se 
non c’è il diritto sociale corrispondente che lo accompagna . È importante 
dire che tutti devono riconoscersi in questi diritti: penso alla Convenzione 
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europea dei diritti dell’uomo, che protegge tutti gli individui e non solo gli 
europei; spesso si pensa che solo gli europei possono rivolgersi alla Corte 
europea, ma nella Convenzione si parla di tutti gli individui e per questo 
si applica anche a un afgano, anche a un cinese e così via, che possono così 
denunciare la violazione di un diritto umano commessa da un paese eu-
ropeo . Chiunque può quindi rivolgersi alla Corte dei diritti dell’Uomo in 
nome di questa universalità enunciata dalla Convenzione .

La democrazia permette inoltre di parlare dello stato come popolo . 
«La sovranità appartiene al popolo», come recita il primo articolo della 
Costituzione italiana, che rappresenta un modello di grande attualità an-
che se ha più di 60 anni . Uno stato può parlare di popolo solo se esso vive 
una vera democrazia e questo ci spinge a toccare un altro punto, evocato 
più volte in questa sessione, cioè lo stato di diritto . Lo stato di diritto spes-
so è visto come qualcosa di astratto, di tecnico, come se fosse un’espressio-
ne strana, ambigua, mentre è qualcosa di molto semplice e concreto, dal 
momento che significa che tutti noi dobbiamo avere la certezza dei nostri 
diritti e dei nostri doveri . Al tempo stesso lo stato di diritto è la garanzia 
della protezione dei nostri diritti e della legittimità dei nostri doveri . Sono 
concetti fondamentali poiché senza di essi la democrazia e la libertà rischia-
no di non aver più nessun senso reale: sarebbe come vivere senza una ma-
gistratura, pur avendo dei codici straordinariamente ben fatti . Se non si ha 
un giudice che applica questi codici, tutto diventa inutile . Lo stato diritto 
è così strettamente legato alla democrazia e ai diritti dell’uomo .

Le città del Mediterraneo possono continuare a essere il fulcro di que-
sto nuovo dialogo, fondato su questi valori comuni, condivisi e accettati 
da tutti, secondo le idee del «contratto sociale» di Rousseau riprese da altri 
grandi filosofi contemporanei come John Rawls . si tratta di un dialogo nel 
quale ogni individuo possa esprimere la sua cultura, la sua religione, la sua 
storia . Questo dialogo deve concepire proposte e realizzare progetti per un 
futuro migliore, per tutti; di questo dialogo le città non solo devono essere 
protagoniste, ma devono sentire la responsabilità di mantenerlo sempre vi-
tale .  Non è certamente un dialogo facile, perché si devono accettare tutte le 
differenze: si deve accettare veramente, ad esempio, non solo chi ha una re-
ligione diversa dalla nostra, ma anche coloro che negano l’esistenza di Dio, 
gli atei e gli agnostici, che devono avere il loro ruolo nel dialogo . Per porta-
re avanti questo dialogo la società deve mostrarsi dinamica, aperta a tutti, 
attenta ai tanti modelli di dialogo esistiti nella storia . Si dovrebbero avere 
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sempre in mente questi modelli, che hanno contrassegnato quelle terre di 
accoglienza delle quali oggi ci ha parlato Mongi Borgou, con l’esempio di 
Djerba che è stata un luogo di coesistenza di etnie, religioni, culture diver-
se . Si deve riflettere poi sulle possibili reti di città e regioni mediterranee, 
secondo il modello illuminato proposto da Claudio Frontera . 

Una città mediterranea: mito o realtà? A questa domanda che è stata 
posta da Federica Frediani è difficile dare una risposta; istintivamente la ri-
sposta potrebbe essere che la città è al tempo stesso un mito e una realtà . Si 
tratta di un binomio che sta a noi interpretare e gestire; non mi sembra un 
binomio scioccante, perché si può essere al tempo stesso mito e realtà,  ma 
quel che conta è come si utilizza questo mito e come si vive nella realtà .

Nell’affrontare questo dialogo si dovrebbe affermare – e qui si deve usci-
re dalla solita retorica – che è importante concepire il ruolo dei giovani . Già 
padre Ibrahim Faltas ci ha parlato dell’importanza delle scuole in Palestina, 
in Giordania, in Israele: scuole che sono luoghi di dialogo . Le scuole devo-
no essere, e sempre di più, anche il luogo dove si sviluppa un nuovo modo 
di insegnare, di crescere, e da questo punto di vista è esemplare il caso del-
la «scuola» di Rondine, così come ci è stato raccontato da Franco Vaccari 
e dai suoi ragazzi . Rondine rappresenta un caso concreto, un esempio di 
quelle «buone pratiche» che dovremmo diffondere sempre più . Uno di quei 
ragazzi diceva molto giustamente: «Noi non parliamo, noi agiamo perché 
le nostre parole non restino nel vago» . L’importanza dell’istruzione e della 
formazione è stata sottolineata da tanti altri interventi: l’istruzione è stret-
tamente legata alla realtà dei giovani che non sono solo scolari né studen-
ti universitari . L’istruzione deve essere profondamente concepita con uno 
sguardo al futuro, perché saranno i giovani che dovranno costruire la so-
cietà del domani . Noi che siamo meno giovani o non più giovani possiamo 
dar loro amore, rispetto, dobbiamo far prova di umiltà, prova di responsa-
bilità: il mondo non ci appartiene e non appartiene alla generazione futura, 
ma alle generazioni future . Dobbiamo vivere in un’ottica di continuità; per 
questo non abbiamo il diritto di imporre le nostre scelte . 

Il discorso che abbiamo fatto in generale sul dialogo dovrebbe essere con-
cepito su questi capisaldi . C’è solo da auspicare che questa concezione si rea-
lizzi nella pratica . Dalle parole si deve passare ai fatti, anche se i fatti devono 
essere il frutto delle parole, la conseguenza di una riflessione: le parole e i fatti 
sono complementari . Non è stato facile provare a sinterizzare una mattinata 
così intensa;  spero di esserci riuscito e confido nella vostra indulgenza .
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La storia del Mediterraneo è profondamente segnata dal confronto tra le 
culture e le religioni che, nel corso dei secoli, hanno arricchito le città deter-
minando una molteplicità di riflessioni e di istituzioni in un interrotto proces-
so di cambiamento della società, nel quale cristianesimo ed ebraismo hanno 
giocato un ruolo fondamentale . Questo processo di confronto e di dialogo si 
è venuto ulteriormente arricchendo con la comparsa dell’islam che, pur riven-
dicando degli elementi di continuità con l’ebraismo e il cristianesimo, veniva 
proponendo modelli e forme molto diverse di governo, di appartenenza reli-
giosa, di vita sociale, tanto più che queste erano accompagnate da un’espan-
sione militare che sembrava inarrestabile . La comparsa dell’islam ha quindi 
radicalmente mutato lo scenario geopolitico del Mare Mediterraneo con il de-
finitivo tramonto dell’idea del mare nostrum . Questa situazione ha caratteriz-
zato il Mediterraneo configurando un orizzonte particolarmente dinamico nel 
quale venivano a interagire una molteplicità di soggetti istituzionali, religiosi e 
culturali con la creazione di porti per sviluppare commerci e dialoghi e fortez-
ze per riaffermare la propria identità, segnando la storia del Mediterraneo; di 
questa storia, che è stata sottoposta, e tuttora viene sottoposta, a una puntuale 
ricostruzione, come dimostra la vasta bibliografia che si è venuta costituendo 
intorno al tema del Mediterraneo, talvolta, per non dire spesso, si sono venute 
ignorando le dimensioni religiose e interreligiose nella loro complessità, così 
come si sono venute formando nel corso dei secoli con il mutare dei personag-
gi e dei luoghi coinvolti, con una circolazione di idee che hanno determinato 
contaminazioni e gemmazioni, molte delle quali ancora da conoscere nella 
loro profondità spirituale e nella loro diffusione culturale . 

Nel tentativo di porre la questione dell’importanza, soprattutto nella so-
cietà contemporanea, della conoscenza di questo universo interreligioso e, per 
certi versi, ecumenico del Mediterraneo a partire dalle radici del dialogo, si è 
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pensato di dedicare una sessione del convegno proprio al tema del rapporto 
tra culture e religioni nel Mediterraneo . 

Questa sessione si apre con un intervento di padre Roberto Giraldo, fran-
cescano, preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, che è un 
istituto di alta formazione in campo teologico; a lui è stato chiesto di tracciare 
un quadro dello stato del dibattito sulle radici cristiane dell’Europa nella con-
vinzione che questo rappresenti una passaggio fondamentale nella definizione 
dell’impegno dei cristiani a favore di un dialogo che non sia solo rivolto a una 
dimensione ecumenica, cioè alla ricerca di una sempre più visibile unità tra i 
cristiani, ma sappia anche contribuire alla creazione di un dialogo interreligio-
so, nel quale il ripensare alle radici cristiane aiuti un cammino di purificazione 
della memoria per una migliore conoscenza dell’Europa .

A Izzedin Elzir, imman della comunità islamica di Firenze, impegnato da 
anni nel dialogo islamo-cristiano e islamo-ebraico-cristiano, è stata invece 
chiesta una riflessione sulla natura e sulle prospettive del dialogo interreligio-
so, alla luce della sua esperienza personale che s’inquadra nell’orizzonte della 
tradizione islamica attenta al dialogo con l’altro per la costruzione di un mon-
do fondato sulla giustizia e sulla pace .

L’opera delle religioni per la costruzione della pace, con particolare rife-
rimento all’area del Mediterraneo, costituisce l’argomento dell’intervento di 
Luigi De Salvia, segretario generale della sezione italiana del World Religions 
for the peace, mentre il rabbino Marc Schneier del Jewish World Congress si 
soffermerà sulla presenza nelle tradizioni ebraiche della dimensione del dialo-
go, ponendo l’accento sulle dinamiche del dibattito contemporaneo su questo 
tema, che deve tanto all’opera del rabbino Schneier .

Infine le conclusioni di questa sessione sono state affidate a Valdo Bertalot, 
segretario generale della Società Biblica in Italia, che, proprio per la sua lunga 
esperienza nella traduzione interconfessionale delle Sacre Scritture tanto rile-
vante per il cammino ecumenico, non solo in Italia, cercherà di offrire un qua-
dro del contributo che le confessioni cristiane e le religioni possono dare allo 
sviluppo del dialogo per la pace nel Mediterraneo, anche alla luce dei singoli 
interventi di questa sessione .

Infine, mi è particolarmente grato presiedere una sessione nella quale si è 
deciso, dietro indicazione del presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, 
mons . Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole, di dare spazio a pro-
poste e commenti dei tanti borsisti che sono presenti a questo convegno .



penSIerI per Il dIalogo da credente dI fronte all’europa

Roberto Giraldo ofm
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia

Grazie per l’opportunità datami di partecipare a questo convegno e a 
questa terza sessione Culture e religioni nel Mediteraneo .

Mi è stato suggerito di dire qualcosa sulle radici cristiane del dialogo . Si 
potrebbe e si dovrebbe scrivere molto su un tema del genere che va a tocca-
re l’essenza stessa del cristianesimo che ha realmente posto le sue radici nel 
mondo e nella storia . Mi limiterò, però, dato il tempo concessomi, a por-
tare una piccola testimonianza di fede in qualità di credente che, proprio 
perché s’interroga con responsabilità sul senso delle cose, va in cerca con 
cura di tutto ciò che lo può illuminare e può, nel nostro caso, contribuire 
alla concezione e alla costruzione di una nuova Europa . 

1 . L’ecumenismo
Dopo anni che lavoro nell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, 

un istituto di alta formazione nel campo del dialogo ecumenico e interreli-
gioso, sono arrivato a capire che l’ecumenismo non richiede principalmen-
te un’attività da svolgere al di fuori di noi stessi, ma all’interno, nel nostro 
cuore . Se l’obiettivo è quello di riunire le Chiese e porre fine allo scandalo 
delle divisioni, dobbiamo cacciare da noi l’idea che ciò possa essere otte-
nuto con pazienti e sapienti contrattazioni diplomatiche . Ciò che ci viene 
richiesto è innanzitutto un’opera di approfondimento della nostra fede, 
specie della paternità universale di Dio, della sua creazione, del suo modo 
di operare, e di una più decisa adesione al messaggio evangelico di cui va 
riscoperta la purezza sapendo andare anche al di là di quanto depositato 
lungo una storia difficile e tortuosa . 

È opera di conversione innanzitutto perché se non c’è questa, non ci 
può essere riforma nella chiesa e senza riforma non c’è alcuna possibilità 
d’un vero dialogo . «Dialogando con franchezza, le Comunità si aiutano a 
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guardarsi insieme alla luce della Tradizione apostolica . Questo le induce a 
chiedersi se veramente esse esprimano in modo adeguato tutto ciò che lo 
Spirito ha trasmesso per mezzo degli Apostoli» .1 (UUS 16) . 

Solo un cambio dai soliti paradigmi, può farci riscoprire la bellezza e 
la verità dell’unità che come cristiani abbiamo in Cristo, nel battesimo, 
nell’ascolto della sua parola, nel dono dello Spirito e della sua grazia che 
tutti santifica, e aprirci così all’ecumenismo: a un cammino di verità e verso 
la Verità nella quale possiamo avvicinarci al mistero che è Dio .

Se la posta in gioco è la conoscenza dello stesso mistero di Dio, per i 
cristiani la ricerca dell’unità è un compito ineludibile: non va considera-
to un hobby o «soltanto una qualche “appendice” che s’aggiunge all’attività 
tradizionale della Chiesa . Al contrario, esso appartiene organicamente alla 
sua vita e alla sua azione e deve, di conseguenza, pervadere questo insieme 
ed essere come il frutto di un albero che, sano e rigoglioso, cresce fino a 
raggiungere il suo pieno sviluppo» .2 

Vivere la nostra fede accettando la divisione del mondo cristiano è un 
controsenso e, peggio ancora, una contro testimonianza dell’unità fondata 
sulla comunione esistente tra il Padre, il Figlio e lo Spirito . Questa è l’unità 
che ci è stata data e questa dovremmo testimoniare perché il mondo creda . 
«Questa unità che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale egli 
vuole abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro stesso della 
sua opera . Né essa equivale ad un attributo secondario della comunità dei 
suoi discepoli . Appartiene invece all’essere stesso di questa comunità . Dio 
vuole la Chiesa, perché egli vuole l’unità e nell’unità si esprime tutta la pro-
fondità della sua agape» .3

Quindi l’impegno per l’ecumenismo e la missione della chiesa coincido-
no e mirano alla salvezza dell’umanità . L’ispirazione fondamentale dell’ecu-
menismo è quella di trasformare l’uomo e renderlo sempre più capace di 
comunione e unità .

 Per questo il dialogo «è diventato una necessità dichiarata, una del-
le priorità della Chiesa» .4 La chiesa non cresce se è chiusa in se stessa, se 
non si pone sempre di fronte alla realtà del peccato che è anche in lei . «Se 

1  GIOVANNI PAOLO II, lett . enciclica Ut unum sint, 16, Roma 25 maggio 1995, in 
Enchiridion Vaticanum 14/2692 .

2  Ut unum sint, 20, in Enchiridion Vaticanum 14/2703 .
3  Ut unum sint, 9, in Enchiridion Vaticanum 14/2680 . 
4  Ut unum sint, 31, in Enchiridion Vaticanum 14/2722 .
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diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui (Dio) un bugiardo e la 
sua parola non è in noi» (Gv 1,10) . È l’occasione d’un profondo esame di 
coscienza mediante il quale prendiamo sempre più consapevolezza della no-
stra condizione di peccatori e della necessità d’una continua conversione . 
Se vogliamo giungere o, meglio, avvicinarci un po’ di più a Dio, dobbiamo 
per forza di cose deciderci ad abbattere «i muri di divisione e di diffidenza» 
innalzati tra noi cristiani dai nostri stessi peccati . 

«Non si tratta allora di modificare il deposito della fede, di adattare le 
verità, ma di aderire all’integrità del contenuto del Vangelo, obbedendo alla 
preghiera di Gesù, la quale suona ancor oggi giudizio severo sulle divisioni 
dei cristiani: “che siano tutti una cosa sola (…) affinché il mondo creda che 
tu mi hai mandato” (Gv 17,21) . L’ecumenismo perciò, prima di essere pro-
blema teologico, è programma di vita spirituale, che impegna i cristiani e le 
Chiese a una continua conversione . Le diversità esistenti diventano quindi 
stimolo per un confronto profondo nella ricerca di quella verità tutta intera 
a cui ci guida lo Spirito Santo (Gv 16,13)» .5

Si afferma la priorità della vita spirituale sulla ricerca teologica, proprio 
perché le divisioni sono nate prima sul piano storico e solo dopo su quello 
teologico . Anche oggi esse sono mantenute da un certo modo di vivere e 
raccontare la storia che crea diffidenze, paure, rinnova pregiudizi e diffon-
de ostilità . Si tratta, quindi, di assumere uno stile diverso di vita aperto alla 
preghiera, al perdono dove ce ne fosse bisogno, alla reciproca conoscenza, 
all’accettazione del disegno di Dio che è ben lungi dal rifiutare le diversità, 
al dialogo sincero con gli altri visti come partner di eguale dignità . Per una 
serie di ragioni indipendenti da noi abbiamo ereditato un atteggiamento 
interiore che è spesso impostato da una parte sulla diffidenza, sul sospetto, 
sul discredito degli altri, e dall’altra sull’arroganza, sull’autosufficienza e su 
un senso di superiorità . Spiritualità è trasformare questo modo di essere in 
un atteggiamento di apertura, di accoglienza, di ascolto, di ricerca insieme 
senza pregiudizi, di presa sul serio anche delle posizioni degli altri . 

«Il Concilio chiama sia alla conversione personale che a quella comu-
nitaria . L’aspirazione di ogni Comunità cristiana all’unità va di pari passo 
con la sua fedeltà al Vangelo . Quando si tratta di persone che vivono la loro 
vocazione cristiana, esso parla di conversione interiore, di un rinnovamento 
della mente . Ciascuno deve dunque convertirsi più radicalmente al Vangelo 

5  ORDINE DEI FRATI MINORI – SERVIZIO PER IL DIALOGO, VII. Base dottrinale 
dell’ecumenismo, in Quaderni di Studi Ecumenici 3, Roma 2001, p . 113 .
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e, senza mai perdere di vista il disegno di Dio, deve mutare il suo sguardo . 
Con l’ecumenismo la contemplazione delle «meraviglie di Dio» (mirabilia 
Dei) si è arricchita di nuovi spazi nei quali il Dio Trinitario suscita l’azione 
di grazie: la percezione che lo Spirito agisce nelle altre Comunità cristiane, 
la scoperta di esempi di santità, l’esperienza delle ricchezze illimitate della 
comunione dei santi, il contatto con aspetti insospettabili dell’impegno cri-
stiano . Per correlazione, il bisogno di penitenza si è anch’esso esteso: la con-
sapevolezza di certe esclusioni che feriscono la carità fraterna, di certi rifiuti 
a perdonare, di un certo orgoglio, di quel rinchiudersi non evangelico nella 
condanna degli «altri», di un disprezzo che deriva da una malsana presun-
zione . Così la vita intera dei cristiani è contrassegnata dalla preoccupazione 
ecumenica ed essi sono chiamati a farsi come plasmare da essa» .6

Praticamente ci è chiesto di passare da un concezione di unità fondata 
sull’uniformità a una fondata invece sulla diversità: bisogna partire dalla 
prospettiva di Dio che dà unità anche alle cose più diverse perché nessuna 
di esse singolarmente lo potrebbe racchiudere e, forse ancora di più, perché 
sa condurre le vicende del mondo verso il fine da lui stabilito . 

Solo facendo nostro un tale atteggiamento riusciremo a vedere la realtà, 
in questo caso l’Europa, in tutta la sua complessità e contribuire alla sua 
costruzione .

2 . L’Europa: una realtà complessa
Fino a qualche anno fa, ero convinto di conoscere l’Europa e gli euro-

pei, ora sono convinto esattamente del contrario proprio perché conosco la 
realtà meglio di prima . Esperimento di giorno in giorno la difficoltà di co-
noscere l’Europa o le Europe: l’Europa del Nord piuttosto diversa da quella 
del Sud; quella dell’Est in qualche modo lontana dall’Europa occidentale; 
per non parlare poi di certe aree particolari tipo i Balcani, o anche il nostro 
Nord-Est che tendono ad essere un mondo a parte . Queste distinzioni o 
caratterizzazioni potrebbero continuare ancora . Da una parte un’Europa 
abbastanza ricca e stabile e un’Europa la cui povertà può comportare rischi 
e derive pericolose . Ancora, un’Europa latina cattolica, una orientale orto-
dossa e quella del Nord protestante . 

Mi sto quindi rendendo conto che essere europeo significa abitare una 
casa con molti inquilini ed essere chiamato a farmi responsabile di tutti 

6  Ut unum sint, 15, in Enchiridion Vaticanum 14/2694-2695 .
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coloro che formano insieme a me l’Europa . Sono molti e se hanno molto 
in comune, sono però segnati da profonde differenze rafforzate talvolta da 
barriere di inimicizie secolari . 

L’Europa diventa ogni giorno di più un grande crogiolo di culture e 
di razze tanto che sono sempre di più coloro che parlano di «meticciato» . 
Purtroppo siamo ancora privi di un quadro ideale di valori capace di darci 
il senso di una comune appartenenza . Esistono tanti modelli di Europa, 
quanti sono gli stati europei . 

Praticamente, siamo ancora tutti come tessere di mosaico buttate alla 
rinfusa e in attesa di trovare la nostra collocazione . E forse per questo no-
stro vivere confusi, è sempre più difficile parlare del valore dell’incontro, 
del confronto e dell’integrazione . Anche richiamare i valori della carità, 
dell’ospitalità, dell’accoglienza del povero, della condivisione e della so-
lidarietà diventa problematico in certe nostre aree . Tanti possono essere i 
motivi, ma è probabile che una parte di colpa derivi anche dal fatto che 
generalmente pochi tengono conto della complessità di questa Comunità 
di nazioni . Probabilmente come prima cosa dovremmo cercare di cono-
scere meglio l’Europa: la sua storia, la sua formazione, i molti popoli che 
la abitano, i vari cristianesimi presenti oltre che le varie religioni e i diversi 
movimenti con proprie correnti di pensiero .

Purtroppo, molti dei nostri discorsi oltre che sul qualunquismo, che già è 
estremamente nocivo di per se stesso, perpetuano etichette e pregiudizi sugli 
altri contribuendo così a continuare a innalzare muri di diffidenza e di inimi-
cizia tra popoli, chiese e religioni e a fornire motivazioni a quanti pensano che 
la loro identità sia meglio costruita se in opposizione a quella degli altri .

Sono sempre più convinto che la nuova Europa non possa più riferirsi 
a modelli passati derivanti da un quadro totalmente differente, ma debba 
invece essere il frutto d’un cammino di ricerca fatto assieme .

3 . Il cristiano e la nuova Europa 
Pensando allo stato d’animo di un cristiano voglioso di contribuire alla 

costruzione della nuova Europa, sento la sua duplice sofferenza: quella 
come cittadino abitante in una nazione con determinate caratteristiche 
che lo condizionano, e quella come credente che porta in sé il segno e lo 
scandalo della divisione nelle sue stesse comunità e nei rapporti intereccle-
siali . E proprio perché ancora divise e non riconciliate, temo che le chiese 
non siano ancora pronte per l’Europa . 
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Due penso le cose che fanno paura a molti Europei: la possibilità che 
qualche gruppo, abbia una posizione egemonica all’interno dell’Europa, e 
che i cristiani portino in essa le divisioni esistenti tra le loro chiese . Si tratta 
d’una pesante eredità con cui dobbiamo fare i conti .

4 . Necessità dell’ecumenismo
 L’ecumenismo, unitamente al dialogo interreligioso, diventa, quindi, 

il contributo più urgente alla costruzione della Nuova Europa da parte dei 
Cristiani e delle Chiese .7 Attualmente, anche grazie al Consiglio Ecumenico 
delle Chiese che ha sede a Ginevra (CEC o WWC), ai dialoghi sia bilate-
rali, sia internazionali tra le chiese e all’impulso dato da molti laici, ci sono 
stati notevoli passi in avanti . Ci sarebbe però bisogno d’un salto di qualità: 
non mancano gli incontri né gli accordi a certi livelli, ma non c’è ancora 
comunione, anzi c’è ancora molto sospetto, incomprensione, poca cono-
scenza e paura di perdere posizioni di predominio .

Nonostante le divisioni, le Chiese condividono certe preoccupazioni nei 
confronti dell’Europa, ma con quali intenti e frutti?

La seconda Assemblea ecumenica delle chiese d’Europa a Graz (23-29 
giugno 1997) ha avuto per tema: Riconciliazione, dono di Dio e sorgente di 
vita nuova . Si trattò d’una scelta definita opportuna e coraggiosa proprio 
in relazione alla situazione europea . Opportuna perché rispondeva a una 
grave urgenza e contemporaneamente a una profonda attesa; coraggiosa in 
relazione al fatto che non si sapeva e non si sa ancora cosa significhi e cosa 
comporti essere cristiani riconciliati .

La conclusione, amara se vogliamo, fu la chiara presa di coscienza che 
«come cristiani siamo più distanti che mai» . 

Anche l’Assemblea di Sibiu (4-9 settembre 2007) si preoccupò di con-
siderare il contributo che le chiese potrebbero dare all’Europa . Il tema in-
fatti era: La luce di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e unità 
in Europa . Si sperava che le chiese potessero indicare concretamente ai cri-
stiani il modo di poter testimoniare una chiesa che vive in unità pur nella 
diversità dei riti e delle tradizioni . L’Europa è assetata di riconciliazione e il 
cristiano la può aiutare solo riconciliandosi .

 C’è inoltre bisogno di intensificare il dialogo interreligioso, specie 
con le religioni monoteistiche (ebraismo e islam) che da sempre hanno 

7  Lo scorso anno si è celebrato il 100° anniversario dell’inizio del movimento ecumenico: 
Edimburgo 1910 .
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caratterizzato l’area mediterranea . Addirittura, il vero fattore comune di 
tutti i popoli e le civiltà del Mediterraneo sembra sia il monoteismo . In ri-
ferimento qui ad altre religioni, ma comprendendo anche organizzazioni 
filosofiche o non confessionali, echeggia il problema delle radici cristiane 
dell’Europa .

5 . Le radici cristiane dell’Europa
Reiterati sono i richiami delle chiese perché il governo europeo si decida 

a dichiarare che le radici dell’Europa sono cristiane . Anche da Sibiu hanno 
lanciato il loro appello perché si precisi che l’Europa è cristiana, che le sue 
radici sono cristiane .

I problemi da chiarire circa il rapporto tra religione da una parte e 
cultura, società, economia, stato, etnia dall’altra, sono molti . E c’è sem-
pre il rischio di incorrere sia nel pericolo dell’integrismo sia in quello del 
fondamentalismo . 

Finora l’Europa tende, tenendo conto di tutti, ad assicurare tutti: non 
solo chiese e religioni, ma anche movimenti, gruppi, associazioni ed istitu-
zioni di matrice agnostica, razionalistica, ateistica e filosofica in genere, che 
pure vanno garantiti e tutelati giuridicamente .

Di per sé c’è un esplicito riconoscimento del contributo delle Chiese e 
delle organizzazioni non confessionali al progresso della costruzione euro-
pea, lì dove si afferma che l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparen-
te e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l’identità e il 
contributo specifico .8 

Come mai, allora, il rifiuto di riconoscere esplicitamente le radici cri-
stiane dell’Europa? Se si opta per una costituzione che rispetti tutti e non 
voglia per principio conferire una posizione di preminenza o uno specifi-
co privilegio ad alcun movimento, si capisce anche la coerenza del testo 

8  Cfr . IT 30 .3 .2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/55: VERSIONE 
CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA, 
Titolo II Disposizioni di applicazione generale, Articolo 17: «1 . L’Unione rispetta e non pregiudica 
lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù 
del diritto nazionale . 

2 . L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le orga-
nizzazioni filosofiche e non confessionali .

 3 . Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aper-
to, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni .»; cfr . inoltre, Titolo VI - degli artt . 46 
(Principio della democrazia partecipativa), II e III comma, e 47 (Le Parti sociali e il dialogo sociale 
autonomo) . 
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della Costituzione europea . Le eredità culturali, religiose e umanistiche che 
hanno aiutato l’Europa a giungere all’affermazione del ruolo centrale della 
persona e dei suoi diritti inviolabili e inalienabili vengono richiamate, ma 
all’interno di un testo cui si vuole dare un carattere di laicità e neutralità: 
solo simile impostazione farà sì che la Carta costituzionale possa essere ac-
cettata da tutti . Non si nega la realtà dell’Europa storica, ma si pensa alla 
nuova Europa come a uno spazio neutro dove ognuno è libero di sostenere 
e professare le proprie convinzioni spirituali .

6 . Le chiese e la Charta oecumenica
Con la Charta oecumenica, sembra piuttosto evidente – anche se non 

è mai detto esplicitamente – l’obiettivo perseguito: si mira a far sì che le 
Confessioni religiose cristiane abbiano un ruolo-guida nel dialogo instau-
ratosi tra organizzazioni confessionali, gruppi di orientamento ideologico-
spirituale, movimenti filosofico-ideali ed istituzioni europee, come pure che 
i valori da esse promossi abbiano la primazia rispetto ai diversi principi e 
indirizzi di pensiero . Se tale aspirazione può essere umanamente compren-
sibile, risulta altrettanto evidente che così facendo le Confessioni religiose 
cristiane acquisterebbero una posizione di privilegio . Cosa, questa, temuta 
da molti .

Cosa possiamo fare concretamente? A me pare ovvio dire di prendere sul 
serio quanto dichiarato dalle chiese nella stessa Charta oecumenica .

«Nel nostro continente europeo, dall’Atlantico agli Urali, da Capo Nord 
al Mediterraneo, oggi più che mai caratterizzato da un pluralismo culturale, 
noi vogliamo impegnarci con il Vangelo per la dignità della persona umana, 
creata ad immagine di Dio, e contribuire insieme come Chiese alla ricon-
ciliazione dei popoli e delle culture . In tal senso accogliamo questa Charta 
come impegno comune al dialogo e alla collaborazione . Essa descrive fon-
damentali compiti ecumenici e ne fa derivare una serie di linee guida e di 
impegni . Essa deve promuovere, a tutti i livelli della vita delle Chiese, una 
cultura ecumenica del dialogo e della collaborazione e creare a tal fine un 
criterio vincolante» .9

Quando si ammette e si riconosce come ricchezza il pluralismo a vari 
livelli e ci si impegna a riconciliare con il Vangelo popoli e culture, è ragio-
nevole chiedere una posizione di preminenza? Non potrebbe risultare un 

9  Charta oecumenica, paragrafo introduttivo . 
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pericolo o una grossa tentazione? Visto che tra chiese non abbiamo ancora 
promosso a tutti i livelli “una cultura del dialogo e della collaborazione”, 
quale valore daremo al criterio vincolante di costruire “insieme”? Quale 
esperienza possiamo mai vantare in tal senso? Nonostante tutti gli sforzi 
fatti, lodevoli e sinceri molte volte, non siamo ancora usciti, a mio parere, 
dalla fase dove enfatizziamo sempre il peccato degli altri .

Forse mi conviene chiudere lasciando la parola alla Charta oecumenica 
e alla costituzione pastorale Gaudium et spes: più che di commento hanno 
bisogno d’essere accolte «sine glossa»: letteralmente . «Noi consideriamo 
come una ricchezza dell’Europa la molteplicità delle tradizioni regionali, 
nazionali, culturali e religiose . Di fronte ai numerosi conflitti è compito 
delle Chiese assumersi congiuntamente il servizio della riconciliazione an-
che per i popoli e le culture . Sappiamo che la pace tra le Chiese costituisce 
a tal fine un presupposto altrettanto importante . I nostri sforzi comuni 
sono diretti alla valutazione ed alla risoluzione dei problemi politici e sociali 
nello spirito del Vangelo . Dal momento che noi valorizziamo la persona e 
la dignità di ognuno in quanto immagine di Dio, ci impegniamo per l’as-
soluta eguaglianza di valore di ogni essere umano .»10

 «Ai nostri giorni, l’umanità scossa da ammirazione per le sue scoperte 
e la sua potenza, agita però spesso ansiose questioni sull’attuale evoluzione 
del mondo, sul posto e sul compito dell’uomo nell’universo, sul senso dei 
propri sforzi individuali e collettivi, ed ancora sul fine ultimo delle cose e 
degli uomini . Per questo il concilio, testimoniando e proponendo la fede 
di tutto intero il popolo di Dio, riunito da Cristo, non può dare dimostra-
zione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell’amore di esso nei 
riguardi dell’intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instau-
rando con questa un dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando 
la luce che viene dal vangelo e mettendo a disposizione degli uomini le 
energie di salvezza che la chiesa, sotto la guida dello Spirito santo, riceve 
dal suo fondatore . Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare 
l’umana società . È l’uomo dunque, ma l’uomo singolo integrale, nell’unità 
di corpo ed anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà, che sarà il 
cardine di tutta la nostra esposizione .

Pertanto il santo sinodo, proclamando la grandezza somma della voca-
zione dell’uomo e affermando la presenza in lui di un germe divino, offre 

10  Charta oecumenica, 8
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all’umanità la cooperazione sincera della chiesa al fine di stabilire quella fra-
ternità universale che corrisponda a tale vocazione . Non è mossa la chiesa 
da alcuna ambizione terrena; essa mira a questo solo: a continuare, sotto la 
guida dello Spirito Paraclito, l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel 
mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a 
servire e non ad essere servito .»11

Fraternità e solidarietà salvano sia la dignità degli eventuali nostri in-
terlocutori, sia incentivano lo spirito di testimonianza e servizio proprio di 
ogni seguace di Cristo; la difesa di interessi o di posti di predominio pro-
babilmente, oltre che derivare dal fatto che non sappiamo neppure ciò che 
chiediamo (cfr Marco 10, 42-45) ci può mettere in una posizione da cui si 
può dimenticare lo spirito di solidarietà e la pari dignità degli altri . Forse la 
nuova Europa ha bisogno di una chiesa o di chiese che non vantino più po-
sizioni di privilegio, ma che s’impegnino sul serio per la costruzione d’una 
società basata sui valori del rispetto reciproco, della solidarietà e della co-
munione . Sarebbe l’annuncio più limpido e forte di quel Cristo che «non 
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti» (Mc 10,45) .

11  CONCILIO VATICANO II, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
Gaudium et spes, 3, in Enchiridion Vaticanum 1/1322-1323 .



le radIcI ISlamIche del dIalogo1

Izzedin Elzir
Iman della comunità islamica di Firenze

Anzitutto, vorrei ringraziare tutti quanti voi e chi mi ha invitato a que-
sto incontro, a questo dialogo . Non parlerò delle radici teologiche del dia-
logo nell’Islam, ma cerco di parlare delle radici pratiche, quelle che abbia-
mo vissuto qui a Firenze, qui in Italia, ma che ci sono in tutto il mondo 
del dialogo . 

Iniziando con un versetto coranico che invita al dialogo e dice: «O gen-
te, o uomini, abbiamo creato voi da un maschio e da una femmina affinché 
vi conosciate a vicenda» . Allora questa conoscenza non può avvenire senza 
dialogo . Questo dialogo che sappiamo difficile, com’è stato detto, perché 
purtroppo non siamo abituati a dialogare e non vorremmo avere la pazien-
za di ascoltare l’altro, perché la cosa più difficile è ascoltare . Oggi ancora, 
nel 2011, è ancora più difficile, con il tempo che noi passiamo, sentire 
l’altro . Questo dialogo e questa bellissima parola che è stata citata prima, 
«accoglienza»: mi ricordo quando sono arrivato qui in Italia, e a Firenze in 
particolare, nel 1991 dalla Palestina, la prima sala di preghiera l’abbiamo 
avuta presso il Centro Internazionale di studenti Giorgio La Pira, che sap-
piamo fa parte della diocesi fiorentina . Lì eravamo una quindicina di stu-
denti di altri 5-6 laboratori . Abbiamo chiesto al Direttore e lui con grande 
piacere ha lasciato a noi una sala, una bellissima sala, per fare la preghiera 
del Venerdì . Per me è iniziato il dialogo, un dialogo vero, sincero, come si 
può dire senza sconti, perché nel dialogo non è nostro obiettivo di creare 
una nuova religione, ma di essere noi stessi, anzi, di scoprire noi stessi, per-
ché tramite il dialogo noi possiamo conoscere, approfondire le nostre fedi . 
Col dialogo possiamo crescere insieme . 

Abbiamo trovato anche dei momenti difficili . Mi ricordo quando sono 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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stato invitato per la prima volta a fare una preghiera interreligiosa e ho det-
to: «Mi spiace, io la mia preghiera la faccio secondo il rito religioso islamico 
e non posso condividere la preghiera, che è una questione personale, con 
un altro», ma siamo stati convinti a partecipare all’incontro, ma di essere 
a parte . Quando abbiamo partecipato, abbiamo visto che la preghiera non 
vuole essere la preghiera rituale . La preghiera interreligiosa era un’invoca-
zione, che possiamo farla tutti quanti insieme . Quando ho capito questo, 
allora mi sono unito alle altre fedi religiose . E allora serve al dialogo co-
noscere anche la terminologia della parola . Perché spesso noi, ognuno di 
noi, parla un linguaggio diverso dall’altro e allora diventa difficile che noi 
comprendiamo il messaggio dell’altro . Serve diconoscere la «sensibilità» 
dell’altro . Quando noi dialoghiamo, dobbiamo riconoscere che c’è di fron-
te a noi un essere umano uguale a noi, che questa diversità è una ricchezza . 
Abbiamo bisogno di parlare di cose reali, concrete, che ci aiutino a svilup-
pare una convivenza tranquilla, una convivenza migliore per tutti quanti 
noi . Cosi è iniziato, nella nostra realtà fiorentina, il dialogo tra musulmani 
e cristiani . Grazie a questo dialogo e grazie alla comunità cristiana fioren-
tina abbiamo potuto fare anche il dialogo con gli Ebrei, con la comunità 
ebraica . Non è così facile per un Palestinese che proviene da Hebron, dalla 
zona più calda in Palestina, che vive sotto occupazione, che è cresciuto per 
19 anni sotto l’occupazione, aprire un dialogo interreligioso . Ma essendo 
cresciuto dentro una moschea, in quelle che vengono chiamate qui le scuole 
coraniche, lì ho imparato che non devo odiare nessuno, ma devo amare il 
prossimo . Allora con questa logica, e con l’aiuto dei fratelli Cristiani, ab-
biamo aperto il dialogo tra Musulmani e Ebrei . Giustamente anche per la 
disponibilità da parte della comunità ebraica e del Rabbino Joseph Levi . 
Perché l’importante è anche trovare da ogni parte le persone adatte al dia-
logo . Non è così facile trovare nel mondo islamico, nel mondo ebraico, nel 
mondo cristiano, le persone che sono sensibili – non la gente che non vuo-
le dialogare – ma [quelli] che sono sensibili al dialogo . E allora abbiamo 
concordato che noi siamo cittadini italiani e allora dobbiamo lavorare per 
l’interesse della nostra realtà, del nostro Paese, della nostra città, Firenze . Io 
credo che questo dialogo, per me personalmente, è stato un aiuto enorme 
di crescita . Credo che questo dialogo sia stato utile per la nostra realtà fio-
rentina . Questo dialogo credo che sia stato utile anche per la nostra realtà 
italiana e anche mondiale perché ha aiutato noi anche a crescere, a trovarci 
insieme, a fare degli incontri fra Imam e Rabbini . L’ultimo l’abbiamo fatto 
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a Bruxelles diversi mesi fa . 
Il dialogo, quello che noi vorremmo, è un dialogo vero e sincero: quello 

del parlare delle nostre realtà, senza fare sconto a una parte o all’altra . Delle 
volte ci troviamo in difficoltà per organizzare degli incontri, ma nonostante 
questo andiamo avanti lo stesso . Certamente abbiamo bisogno che questo 
dialogo non rimanga tra i responsabili delle comunità . Abbiamo bisogno 
che questo dialogo vada verso tutte le nostre comunità . Perciò abbiamo 
pensato che questi incontri di dialogo alcune volte li facciamo in una mo-
schea, un’altra volta dentro la sinagoga, un’altra volta dentro una chiesa . 
Così per coinvolgere le nostre comunità . Questo dialogo ha bisogno di 
sostegno, di essere appoggiato da tutti gli uomini e le donne che hanno la 
sensibilità di trovare una convivenza pacifica mondiale . Questo dialogo ha 
bisogno dell’appoggio degli amministratori locali: oggigiorno, certamente 
nella nostra realtà italiana – dove noi viviamo in un Paese laico, ma laico 
con la laicità quella accogliente, non quella che esclude le fedi religiose – 
credo che troviamo un sistema equilibrato, che accoglie tutti e parla con 
tutti, come cittadini, non «questi sono cittadini di serie A o di serie B o 
di serie C», ma tutti come cittadini, a prescindere dalle loro fedi religio-
se . Perciò questo dialogo aiuta anche noi a educare le nostre comunità - la 
nostra comunità nella fattispecie - a essere Italiani di fede islamica, a essere 
Europei di fede islamica . Io credo che questo dialogo anche ci aiuta a es-
sere il ponte, noi come Musulmani, come Italiani di fede islamica, ponte 
fra questa sponda del Mediterraneo, con l’altra sponda del Mediterraneo . 
Credo: in questo noi come comunità islamica possiamo giocare un ruolo 
molto importante . 

Chiudo dicendo che la mia elezione – sono stato eletto meno di un 
anno fa come Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – 
credo la mia comunità mi ha eletto come Presidente per la realtà nostra, per 
il dialogo che abbiamo instaurato qui a Firenze e in Toscana . E questo per 
me è un grande piacere, ma certamente d’altra parte una grande responsa-
bilità di portare la comunità islamica italiana in questa strada del dialogo . 
Questo dialogo, ripeto, quando noi parliamo del dialogo interreligioso, ma 
realmente va su altri argomenti: dialogo sociale, dialogo della vita . E que-
sto anche ci aiuta a fare il dialogo intra-religioso . Perché come sapete, noi 
Musulmani, come anche voi Cristiani, non è che siamo tutti uniti . Non è 
che abbiamo un’unica scuola di pensiero . Abbiamo diversi modi di capire 
l’Islam, come ci sono diversi modi di capire il Cristianesimo, diversi modi 
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di capire l’Ebraismo: questo dialogo interreligioso aiuta anche noi a fare il 
dialogo intra-religioso . Abbiamo bisogno di lavorare sui nostri figli, di in-
segnargli questo dialogo . Perciò anche la scuola, e la scuola pubblica, ha un 
ruolo molto importante nel dialogo interreligioso . 

Chiudo dicendo che certamente oggi, nel 2011, parlare del dialogo delle 
volte diventa ancora difficile vedendo quello che succede nel mondo . Ma 
legandomi col discorso che è stato fatto prima da Luigi, che quei cambia-
menti nell’altra sponda del Mediterraneo, io credo e spero che saranno un 
altro strumento del dialogo, che aiutino il dialogo fra questa sponda del 
Mediterraneo e l’altra sponda, quella Sud, per crescere tutti insieme verso 
una convivenza pacifica mondiale che fa bene a tutti quanti noi .



le relIgIonI nel medIterraneo: problema o rISorSa per la 
coStruzIone della pace?

Luigi De Salvia
World Religions for Peace/Italia - Roma 

La domanda se le religioni rappresentino un problema o una risorsa ri-
spetto alla pace si pone, potremmo dire, da generazioni .

Abbiamo tutti in mente le terribili guerre, giustificate da motivi reli-
giosi, che hanno insanguinato il mediterraneo e non solo, specialmente da 
quando si è andata consumando la crisi di egemonia dell’impero romano 
nel «Mare Nostrum» . 

Ma in fondo, per certi versi, esse possono essere considerate come effetti 
dell’onda lunga di quella guerra molto particolare tra Roma e Gerusalemme, 
che si concluse con la tragica distruzione del secondo Tempio da parte delle 
armate di Tito . Come sappiamo, quella tumultuosa onda lunga ancora oggi 
non è sufficientemente sedata . 

Le ragioni di questo apparente paradosso tra la dedizione alla preghiera, 
con l’apertura ad un Mistero più grande che questa implica, e la pulsione 
ad eliminare l’altro in quanto «contrario», imboccando spirali di odio e di 
violenza difficilmente contenibili, sono complesse e solo in parte compren-
sibili ed identificabili . 

Quale peso può avere, sotto questo aspetto, il bisogno di certezze asso-
lute che dovrebbero sorreggere la precarietà nella quale si muove l’esistenza 
personale? Fino a che punto l’intransigenza che spesso ne deriva può tolle-
rare e perciò ammettere approcci e rappresentazioni differenti dei significati 
della vita e delle relazioni che la sfidano?

Non credo, pertanto, che dovremmo sorprenderci più di tanto, per 
quanto ciò ci provochi sconcerto e tristezza, della quantità ed intensità dei 
conflitti all’interno delle religioni, tra le religioni e, a partire dagli ultimi 
due secoli e mezzo, soprattutto in Europa, tra religione e laïcité, quella laïci-
té esplosa proprio nella Francia tormentata sin dal medio evo da guerre di 
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religione od in nome della religione, nelle quali è stata coinvolta sia all’este-
ro sia in patria .

Fortunatamente, però, la storia dei rapporti tra le religioni nei secoli 
passati non è segnata solo da guerre e da oppressione od eliminazione delle 
minoranze esterne od interne, ma anche da rispetto, accordo e feconda-
zione spirituale e culturale reciproca che hanno, in più occasioni, arginato 
dinamiche distruttive alimentate dalle «fisiologiche» diffidenze, dai pregiu-
dizi e dalle paure . 

A proposito delle paure, permettetemi una breve digressione : in alcu-
ni interventi di ieri sono stati più di una volta evocate paura e chiusura 
egoistica, delle quali è stata accusata l’Europa rispetto alle sfide poste dagli 
squilibri che rendono instabile la convivenza nel Mediterraneo; vorrei pro-
porre, da parte mia, un approccio diverso, direi più realistico, nei confronti 
delle paure, che ci si lasci interpellare in profondità per affrontarle non con 
la condanna e la rimozione, ma con un responsabile spirito «terapeutico», 
faticoso sì, ma costruttivo.

Venendo agli avvenimenti che da alcuni mesi stanno sconvolgendo il 
versante sud del Mediterraneo, direi che si è fatto ancora più urgente l’in-
terrogativo se le religioni siano un problema od una risorsa per la pace in 
quest’area .

Personalmente, ritengo che non si possano pretendere risposte univo-
che; mi sembra piuttosto che le religioni rappresentino sia un problema sia 
una potenziale risorsa per futuri assetti più pacifici e più stabili .

Se gli esiti di quanto si è messo in moto tra Nord Africa e paesi arabi a 
maggioranza musulmana del Medio Oriente non sono prevedibili per la 
molteplicità e le grandi differenze di identità e di motivazioni degli attori 
in gioco, possiamo dire, d’altra parte, che esiste anche l’imprevedibilità del 
ruolo e del peso che avranno le forze già impegnate da tempo o che si im-
pegneranno in futuro a tessere trame di incontro e di riconciliazione; questa 
imprevedibilità può essere influenzata anche da quanto potranno seminare 
incontri come questo che, con il suo tema Il Mediterraneo e le città, mette 
al centro la grande sfida del vivere insieme , avendo come orizzonte la liber-
tà, il pluralismo ed una sicurezza condivisa e solidale; in questa direzione 
, concorderete che la via maestra risiede nell’impegno permanente per la 
giustizia, requisito essenziale per trascorrere la vita come benedizione, piut-
tosto che come fuga dalle paure .

Se in passato le religioni sono state prevalentemente un fattore di rischio 
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per la pace tra i popoli del Mediterraneo (basti ricordare che forse per se-
coli l’aggettivo più usato nel suo bacino è stato quello di «infedeli» lanciato 
reciprocamente senza risparmio), oggi ci troviamo in una fase nuova nel-
la quale non è certo diventato tutto facile nei rapporti tra le religioni, ma 
ci sono indubbiamente occasioni più favorevoli per l’incontro e l’azione 
comune contro la povertà e per i diritti umani, grazie al fatto che alla di-
sistima reciproca ed a relazioni da «guerra fredda» è subentrata progressi-
vamente la consapevolezza della responsabilità nei confronti del dialogo e 
della cooperazione per la giustizia e la pace, come espressione visibile di un 
operare ispirato dall’unità profonda con il mistero della Presenza Divina 
che ci chiama in vita e ci accomuna .

Preparata per anni ed anni dal lavoro non proprio così facile di molti 
uomini e donne, che hanno avuto la fortuna di riconoscere il valore impre-
scindibile della giustizia e praticarla, è arrivata la data storica di una svolta 
irreversibile della quale quest’anno ricordiamo il 25° e cioè l’incontro di 
preghiera per la Pace di Assisi, avvenuto il 27 Ottobre 1986, quando leaders 
delle varie religioni arrivarono da molte parti del mondo in risposta all’in-
vito di Giovanni Paolo II per invocare la nascita di un’alba nuova, dopo la 
tragica lunga notte dei totalitarismi disumani e delle guerre mondiali (ed 
in quest’ambito degli orrori della Shoah e di Hiroshima e Nagasaki), e per 
impegnarsi insieme per la pace .

In soli pochi anni questa dinamica di responsabilità condivisa verso la 
vita di tutti gli uomini ed il creato nel suo complesso è andata crescendo 
ed ha dato già grandi frutti . 

Voi stessi, amici della Fondazione Giovanni Paolo II, siete uno di questi 
ed attraverso le vostre opere, tra le quali questo meraviglioso incontro che 
avete organizzato e che stiamo vivendo con voi in questi giorni, tenete vivo 
il nome di un profeta dei tempi nuovi, testimone di speranza ed operatore 
di pace, quale papa Karol Wojtyla, che ha guardato con amicizia ogni per-
sona che ha incontrato nel suo lungo percorso umano ed è stato ricambiato 
da un amore e da una gratitudine forse senza precedenti, che lo hanno mol-
to aiutato nei durissimi momenti di prova che ha dovuto affrontare .

Questo nuovo corso, iniziato visibilmente in quel primo incontro di 
Assisi, non farà certo sparire i conflitti nel Mediterraneo né altrove una vol-
ta per tutte, ma ci renderà più forti e più capaci di «prenderci cura» delle 
violenze e dei conflitti anche nelle nostre città mediterranee .





jewISh tradItIonS and dIalogue1

Marc Schneier
Rabbino del Jewish World Congress

First, I want to tell all of you how throwed I am to join you here in 
Florence and, particularly, to see so many young people who join us at this 
conference . I was profoundly a program and I see you heard more than 
twenty speakers today . And it reminds me of the story, to joke, that they 
record in New York about the Jewish community at their dinner . That was 
called for 6 p .m . and there were 500 people in attendance . By 7:30 they 
were up to the 18th speaker and maybe 150 people were left in attendance . 
By 8:30 they’re up to the 23rd speaker and only one person, one person is 
left in the room . So the 24th speaker, before he begins his formal remarks 
he says: «Sir, I want to thank you, for your discipline, for your support in 
waiting to hear my speech» and the man says «What are you talking about?, 
I am the 26th speaker» . So I am the 26th speaker here, and very honored 
to have been given this platform .

My friends, one of my favored references in the Bible, in the Torah, and 
I spoke about it last evening here in Florence, for our program with Imam 
Elzir and Chief Rabbi Levi, and it’s a story that all of you know from the 
Bible . It’s the story of the Exodus from Egypt . And we are told that God 
visited ten plagues upon the ancient Egyptians . And the ninth plague was 
the plague of darkness . According to the biblical commentators it was a 
very unusual form of darkness . It was not a darkness that affected the eyes . 
It was a darkness that affected the heart . That physically they were able to 
see, but they could not feel for each other, they do not care for one another . 
And that, my friends, is the most terrible plague of all . And this is our chal-
lenge . This is Judaism’s challenge . In the arena of dialogue to keep a glow: 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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the light of understanding and caring that truly enables us to see the other . 
To keep a glow that wise, so that we see each and every person as a human 
being, who has the needs and the hopes, and the feelings and the fears, just 
as we do, who is a child of God just as we are . And who is entitled to be 
treated with the dignity, the justice and the compassion that we claim for 
ourselves . This is the very essence of dialogue . 

I come to the arena of dialogue with a particular focus . My focus is strict 
relations internationally between the Muslim community and the Jewish 
community . In addition to our remarkable work in the United States and 
Canada, we have launched a campaign here in Europe to strengthen re-
lations between our two communities and as an example, the work that 
Imam Elzir and Chief Rabbi Levi, and Imam Pallavicini and so many oth-
ers in Italy are doing, this is serving as a profound example of keeping a 
glow alive of understanding and caring .

But let me caution you . I do not set the bar at dialogue . It’s important 
to have the engagement, as we have here today, to exchange all the attitudes 
and all the niceties about our respective religions, but we must go beyond . 
We need to authenticate the dialogue . To authenticate the dialogue means 
fighting for the other . The Jewish people understand that a people who 
fight for their own rights are only as honorable as when they fights for the 
rights of all people . And why I’m particularly proud that the Jewish com-
munity worldwide, in North America, in South America, in Europe, how 
we have been in the forefront of combating islamofobia . How we have been 
in the leadership of combating entire Muslim discrimination . At the same 
time, how grateful I am to the Muslim Community, to Muslim clerks and 
Imams around the world, who are now speaking out against anti-Semitism . 
I give you a wonderful example: two months ago in the Middle East it 
was reported that the Palestinian organizations, Hamas and Fatah, have 
expressed their aversion when they learned that Palestinians children were 
been thought about the holocaust, about the Shoa in Gaza . When I was 
informed of their reaction I went to my friend in Washington, the leader-
ship of the Islamic society of North America, which is the Federation of all 
Muslims in the United States and Canada . And without skipping a hardy 
like this the Islamic society of North America not only condemned Hamas 
and Fatah for their position, but the Islamic society of North America 
made an international appeal saying that Palestinian children must be told 
about the holocaust, for that all Arab children, all Muslim children must be 
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told about the holocaust . Because dialogue is about fighting for the other . 
That a people who fight for their own rights are only as honorable as when 
they fight for the rights of all people . 

Many of you are familiar with the name of Pastor Martin Niemöller . 
Maybe not the young people in this audience . But Pastor Niemöller was a 
great person, clergymen, of Germany . And he enjoyed that status when the 
Nazis came to power and listen to these words of Niemöller, that he expressed 
after the war, when he said: «When the Nazis came to power, first they came 
for the Communists and I did not speak up, because I was not a Communist . 
And then they came for the Jews and I did not speak up, because I was not a 
Jew . And then they came for the trade unionists and I did not speak up be-
cause I was not a trade unionist . And then they came for the Catholics and 
I did not speak up because I was not a Catholic . And then they came for me 
and there was no one left to speak up .» And he concludes the statement by 
stating that: «an injustice to anyone anywhere must be the concern of every-
one everywhere» . That, my friends, is the essence of dialogue . 

Permit me to conclude with one final observation . The great English 
statesman and philosopher Edmund Burke once said «all that is necessary 
for evil to triumph is the good men to do nothing» . Again, «all that is nec-
essary for evil to triumph is the good men to do nothing» . So I challenge 
you, here, this evening, we all know that religion has been used by some 
for the most evil purposes . Are we going to speak up or are we among the 
good people who do nothing . When suicide bombers kill innocents, men 
women and children, in the name of religion… are we going to speak up 
or are we among the good people who do nothing . When religion is mis-
used and abused, when faith is used to demonized other people… are we 
going to speak up, or are we among the good people who do nothing . Then 
days ago American forces successfully killed Osama Bin Laden, American 
forces successfully afforded that evil… are we going to embrace tolerance 
and reject terrorism, are we going to embrace to voice of moderation and 
reject militancy, or are we among the good people who do nothing . All that 
is necessary for evil to triumph is the good men to do nothing . 

So, my friends, we come full circle back to the plague of darkness . That 
physically they were able to see, but they do not feel for each other, they do 
not care for one another . So let us keep a glow: the light of understanding 
and caring for only when we see the humanity in another person can we 
preserve it within ourselves .





la funzIone del conSole onorarIo nel terzo mIllennIo

Guido Bastianelli
Console onorario della Repubblica dello Yemen a Firenze

Paul Valéry scriveva alcuni anni orsono che la civiltà mediterranea, cioè 
l’argomento dei Colloqui si fonda su tre aspetti: religioso, metafisico e 
civile .

L’aspetto religioso con le tre culture monoteistiche, quello metafisico 
con le linee della cultura come sono oggi universalmente accettate derivan-
ti dalla cultura greca e latina e l’aspetto civile con i fondamenti del diritto 
romano . Tali aspetti costitutivi sono gli stessi aspetti peculiari dell’attività 
consolare . La difesa dei diritti religiosi in primis allorquando si consideri 
che nelle religioni come quella musulmana non esistono particolari poteri 
temporali né di particolare visibilità istituzionale con la difficoltà quindi 
da parte dei migranti e dei residenti di ottenere una valida difesa dei diritti 
religiosi .

L’aspetto metafisico con il lavoro costante degli scambi culturali che 
sono funzione preminente del console onorario e in ultimo ma di pari im-
portanza, il diritto civile con l’allargamento negli ultimi decenni dai diritti 
individuali (prima generazione), diritti collettivi (seconda generazione) fino 
ai diritti della terza generazione e più precisamente i diritti della solidarietà 
umana . Siamo ora giunti alla quarta generazione dei diritti quali quelli del-
la comunicazione ed informazione che hanno portato negli ultimi anni ai 
processi di affermazione dei diritti della libertà sulla scena internazionale e 
che sono in particolare argomento fondamentale dell’attività consolare .

Da questi aspetti ben si comprende come il Console Onorario ed in 
particolare l’ufficio consolare onorario stanno assumendo nel corso degli 
ultimi anni una sempre maggiore importanza anche per una serie di coin-
cidenze tipiche della società globale ed oltre la società globale stessa .

Prima di parlare più diffusamente di tali realtà, la memoria storica e la 
gratitudine di noi Consoli Onorari ci impone di ricordare la palpitante 
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attualità delle intuizioni di Giorgio La Pira che già nei primi anni di realiz-
zazione di quelli che sarebbero diventati i primi colloqui del mediterraneo 
si avvalse della collaborazione dei nostri predecessori Consoli onorari nella 
città di Firenze per lanciare da una Città e non da uno Stato non solo mes-
saggi di pace, ma proposte ed atti concreti di colloqui e dialoghi che sono 
l’aspetto fondante di tutta la diplomazia . È superfluo ricordare che tutta la 
attività diplomatica si basa sul mantenimento in qualunque anche grave si-
tuazione politica di porte aperte al dialogo ed alla risoluzione pacifica, civile 
e di tolleranza note oramai storiche della Civiltà mediterranea .

Il telegramma che Giorgio La Pira inviò al Corpo consolare di Firenze 
riconosceva come «irrinunciabile» il contributo dei Consoli onorari attra-
verso il quale Firenze mantiene «rapporti sempre più proficui con tutte le 
città e nazioni del mondo in vista di quella pace e civiltà cristiana e umana 
che devono fiorire su tutta la terra» come recitava testualmente il telegram-
ma stesso .

Dopo tanti anni si sono puntualmente avverate molte delle intuizioni 
geniali del nostro grande Sindaco . ma ancora più grande uomo di pace . La 
regionalizzazione della diplomazia che segue di pari passo alla regionalizza-
zione ha una maggiore importanza assegnata nelle molte politiche interna-
zionali affidate oggi alle Città . Non è casuale che la Farnesina il 2 giugno 
del 2000 all’alba del terzo millennio affermava per tramite del suo segreta-
rio generale: «l’Italia crede fermamente nei Consoli onorari», ecco perché 
ne ha il più alto numero al mondo . Arriviamo ai nostri giorni quando si 
consideri che Firenze e tutte le attività internazionali della nostra Città, 
Regione e province sono bene rispecchiate dall’attività, di ben 60 Consolati 
onorari che lavorano attivamente a fianco di tali Istituzioni .

Ogni paese oggi – come ricordato da G . Masrey nel 2002 – «il mon-
do e cioè ogni Paese che si voglia o meno è un paese di migrazione inteso 
come continuo alternarsi di flussi di persone in cerca di migliori occasioni 
di lavoro per loro e le loro famiglie» . L’ufficio consolare quindi è in prima 
linea sul campo per garantire ai propri rappresentati le migliori possibilità 
per realizzare i loro progetti, i loro sogni, ma anche molto spesso ricrear-
si una vita più proficua rispetto a quella lasciata nel paese di provenienza . 
L’ufficio consolare a differenza dell’Ambasciata ove il personale diplomatico 
va in rotazione ogni tre o quattro anni di media, si avvale della guida del 
console capo ufficio consolare che molto spesso ha alle spalle molti anni di 
lavoro nella Città e Regione e quindi ha avuto bene il tempo di realizzare 
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e tenere viva una fitta rete di conoscenze, accordi, eventi e quanto altro è 
lavoro quotidiano e non retribuito del console . Non va dimenticato infatti 
che la parola onorario non deve essere confusa con l’accezione di onorifi-
cenza o decorazione . Il console non ha una retribuzione, ma a norma della 
Convenzione di Vienna che regola tutta la attività diplomatico consolare e 
universalmente accettata ha nello svolgimento delle Sue funzioni le stesse 
prerogative del personale diplomatico di carriera .

In più il conferimento dell’exequatur e cioè la possibilità di rappresen-
tare il Paese inviante e svolgere le Sue funzioni è sottoposto a rinnovo 
ogni 5 anni dopo valutazione sia del Paese inviante sia del Paese ospitante 
ed in alcuni casi non è stato rinnovato l’exequatur al console, non quindi 
con la soppressione dell’ufficio consolare, ma con la nomina di un nuovo 
Console onorario a testimonianza dell’attenzione e controllo anche dei ri-
sultati dell’attività operata dai rispettivi Ministeri degli Esteri .

La relazione in questo convegno non può in brevi tempi elencare tutte 
le attività possibili e necessarie per il corretto svolgimento della funzione 
consolare, ma è bene evidente che il console onorario è il rappresentante 
dei residenti del suo paese, rappresentato nella città, ma più spesso nella 
regione di residenza .

Il nocciolo quindi del suo essere è semplicemente quello di rendersi non 
solo sempre disponibile nelle urgenze di vario genere che possono colpire 
i suoi rappresentati ma in particolare promuovere tutte quelle iniziative di 
difesa dei cittadini che per definizione sono più deboli dei cittadini italia-
ni: deboli anche se a volte con buone possibilità economiche perché spesso 
le Società che li ospitano sono tarate nelle leggi e a volte nelle credenze e 
costumi esclusivamente per i propri cittadini .

In particolare il console onorario deve quindi combattere quella che si 
chiama discriminazione istituzionale non certo voluta, ma frutto del ritardo 
di molte società ad adattarsi alle nuove condizioni di paesi di immigrazio-
ne e non di emigrazione come era l’Italia fino a pochi decenni orsono . Per 
ultimo accenniamo alla difesa della Salute del cittadino che oltre ad una 
debolezza come quella prima descritta risente dei determinanti della salute 
globale che non sono i puri aspetti sanitari, ma tutti quegli aspetti sociali, 
economici, culturali, istituzionali che vanno ad agire negativamente sull’ot-
tenimento di quella che oggi viene definita salute globale .

Non va dimenticato inoltre che la funzione del console è a 360 ° o ma-
gari a tutto tondo come il nostro Mediterraneo, quando si consideri che 
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l’istituzione del consolato onorario ha come importante fine tra gli altri 
quello di lanciare ponti verso il Paese rappresentato; questo quindi il pic-
colo messaggio che i consoli onorari così numerosi a Firenze e bene rap-
presentati dal corpo consolare di Firenze come lo sono i consoli onorari in 
Italia per mezzo dell’Unione dei consoli onorari vogliono lanciare ai giovani 
così numerosi e presenti al convegno .

Essere sempre e realmente disponibili per loro ed ascoltare le loro pro-
poste e i piccoli sogni di cooperazione per poterli noi aiutare a trovare la 
strada migliore per percorrere quel piccolo grande cammino che è la voglia 
di incontrare altri e fare a loro e quindi a noi stessi del bene .



oSServazIonI e propoSte

Borsisti 

Basilio Barbalovici
Grazie di avermi dato questa opportunità di parlare due minuti in que-

sto incontro perché rappresento un po’ la nostra Chiesa Greco-Cattolica a 
livello pastorale per i Rumeni Greco-Cattolici in Italia e io in particolare 
per il Nord Italia . Si è parlato molto questa mattina – perché io ieri non 
c’ero – si è sentito le testimonianze, e così via… Ecco, ciò che io vorrei por-
tare qua è che la nostra Chiesa Romana-Greco Cattolica di cui faccio parte 
è stata conosciuta pochissimo anche nel passato e anche adesso a livello eu-
ropeo, se non a livello mondiale . Per un semplice fatto . Perché con l’arrivo 
del comunismo e la creazione della cortina di ferro, la nostra Chiesa passa 
in clandestinità ed entra in un momento di buio, per così dire, fino all’89, 
quando il muro di Berlino viene a crollare . Poi noi rinasciamo come Chiesa 
anche libera e indipendente . L’altra settimana sono stato in Romania a un 
funerale dell’ultimo Vescovo Greco Cattolico che ha fatto 14 anni di car-
cere, monsignor George Guţiu . Quello che mi ha colpito moltissimo e mi 
viene la pelle d’oca anche adesso perché nella sua condanna era scritto, gli 
era stato chiesto di abbandonare la Chiesa Greco-Cattolica e la comunione 
col Papa e passare alla Chiesa Ortodossa oppure dichiararsi libero . Lui non 
ha voluto . Ed è stato condannato a vita, ma ha fatto solo 14 anni di car-
cere, perché era Greco-Cattolico e non voleva rinunciare alla comunione 
con la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica . È stato meraviglioso perché 
queste persone credo che nascano raramente in un Paese . Questa persona 
ha dato tantissimo al popolo rumeno come testimonianza perché è entrato 
in carcere a 27 anni e ne è uscito quando ne aveva 41 . La nostra Chiesa in 
Romania, oltre a lui, ha avuto altri sette Vescovi ammazzati in carcere, di 
cui è cominciato il processo di beatificazione a Roma proprio per questo 
coraggio evangelico di aver testimoniato fino al sangue questa comunione 
con la Chiesa Cattolica e questo non compromettersi – ciò che il Vangelo 
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insegna – non compromettersi col potere politico e col potere dittatoriale 
che è stato in Romania per quasi 50 anni, il potere Comunista . Io ringrazio 
in modo particolare il prof . Riccardo Burigana, perché lui come professore 
di storia anche conosce bene questa nostra storia e spero in altri momenti 
di poter fare una relazione più dettagliata su questa nostra storia e sul vis-
suto della nostra Chiesa . 

Loredana Rubeis
Sono una studentessa di Roma e borsista . Quindi volevamo cogliere, 

anche insieme ad altri studenti, l’occasione per ringraziare la Fondazione 
Giovanni Paolo II per questa opportunità . Assieme ad altri quattro stu-
denti, io sono membro di UNIMED, che è l’Unione delle Università del 
Mediterraneo . Per noi oggi è un’occasione importante per avviare una ri-
flessione condivisa sul futuro di pace nel Mediterraneo . Il nostro impe-
gno in UNIMED è quello di investire sulla formazione e la cooperazione 
tra le giovani generazioni che appunto fanno parte delle Università del 
Mediterraneo – e sono 81 Università che compongono UNIMED – nel-
la convinzione che investire nella formazione, la collaborazione e il dia-
logo interculturale e interreligioso sia veramente l’unico modo realistico 
per guardare ad un futuro di pace e di condivisione . Perché per parlare di 
futuro bisogna coinvolgere i giovani, bisogna entusiasmarli con l’esempio . 
Le rivoluzioni democratiche della riva Sud del Mediterraneo, in partico-
lare «le rivoluzioni del gelsomino», ci devono in qualche modo dare il co-
raggio e l’entusiasmo per uscire dal clima generale di apatia che purtroppo 
caratterizza le nostre società . E questo appunto per abbattere quel muro di 
paura che, come ci ricordava Cardini questa mattina, si nutre di ignoranza 
e disinformazione . A questo proposito ricordiamo appunto il ruolo che le 
Università hanno, anche in questi momenti di crisi, nell’affermazione di 
una vera democrazia e nella missione di riportare sempre in primo piano il 
dibattito, il dialogo e nel rivestire una funzione di stimolo per noi giovani 
che siamo chiamati anche oggi a dare il nostro contributo, a partecipare ai 
processi in atto, che come ricorda Albertini è l’unico modo per portare i 
nostri valori nella storia . E quindi appunto vi ringraziamo . 

Daniel Fassa Evangelista
Prima di tutto mi presento: mi chiamo Daniel, sono Brasiliano, studen-

te di Filosofia Politica all’Istituto Universitario Sophia del Movimento dei 
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Focolari . Prima di tutto vorrei ringraziare per l’opportunità di essere qui, 
anche se vengo da un Paese non mediterraneo . Le tematiche sono univer-
sali e quindi ringrazio tanto dell’opportunità di sentire tutte le esposizioni 
che sono state fatte . Più volte è stato detto della responsabilità dei giovani 
e che tocca a noi poi portare avanti questi processi di pace in futuro . Ma 
trovo anche in tante delle relazioni che sono state fatte una giovinezza nei 
discorsi . Allora, si può sempre avere questa giovinezza, anche se non si è più 
giovani in età . Questo mi veniva da dire . È una giovinezza che si manifesta, 
sì, nell’apertura ai giovani, nel trasmettere a noi tutta la ricchezza che avete 
e poi che si manifesta anche in uno sguardo di speranza verso il futuro . In 
una certa ingenuità, ma nel senso buono . Poi, l’ultima cosa che volevo dire, 
che mi veniva anche . . . In questo convegno ho potuto anche vedere le diffi-
coltà che ci sono nel dialogo perché storicamente ci sono tante ferite, tanti 
marchi che vanno superati e non è semplice . E quindi non volevo qui fare 
un discorso troppo semplicistico, però mi ricordavo di un’immagine che 
è sempre usata da un nostro professore, lì all’Istituto Sophia, il professor 
Luigino Bruni, che parla di quel brano della Bibbia, quel passaggio, in cui 
Giacobbe lotta con l’angelo inviato da Dio ed esce da quella lotta colpito, 
anche fisicamente, c’è un marchio, ma anche una benedizione che viene 
fuori da quel conflitto . E quindi lui usa quest’immagine perché dice che 
in ogni rapporto c’è sempre la possibilità della ferita, ma c’è anche sempre 
la possibilità della benedizione . E se vogliamo trovare questa benedizione 
dobbiamo passare per forza anche dalle ferite e andare oltre queste ferite . 
Secondo me nel dialogo questo è essenziale: andare oltre la ferita che viene 
dall’altro, perché l’altro è diverso sempre da noi, per potere anche trovare 
la benedizione . Vi ringrazio . 

Veronica Bascella
Salve, buon pomeriggio . Ringrazio anch’io dell’opportunità, ma non mi 

voglio ripetere perché è enorme l’opportunità che ci è stata data . Sono bor-
sista e sono una dottoranda . Studio in Inghilterra, ad Exeter, nella regione 
del Devon, vicino alla Cornovaglia . E il mio background è di politica, po-
litica internazionale . Però il mio dottorato è all’Istituto di Studi Islamici; 
Arabo e Studi Islamici . Attualmente mi sto occupando di due aree del 
Mediterraneo, una è la Sicilia e una è la Tunisia . Me ne occupo per ricerca-
re i costumi e le tradizioni di queste due aree e cercando di sottolineare – a 
parte che emergono spontaneamente, comunque – i link, i collegamenti e 
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non le diversità . L’anno scorso sono stata diverse volte in Sicilia e, intervi-
stando i pescatori, è emersa naturalmente la Tunisia, anche senza cercare 
nei libri, o cercare nel passato . E parlando con i pescatori, parlando con la 
gente normale del mercato, sono emerse anche tantissime origini arabe che 
sono molto più vive nel passaparola delle persone, che nei testi scolastici . 
E questa per me è stata una grandissima scoperta . Voglio fare una piccola 
riflessione sulla mia esperienza personale . Io sono andata in Inghilterra nel 
2004 e fino al 2004, nonostante i miei studi politici, non avevo avuto co-
noscenze o amicizie con persone musulmane . Nel 2004 ho trovato un’ami-
ca, la mia migliore amica con cui ho studiato e mi ha insegnato anche bene 
la lingua inglese, che lei è metà palestinese e metà armena . Fino ad allora 
io conoscevo molto bene la storia ebrea . Mio nonno è stato deportato ad 
Auschwitz e perciò io sono cresciuta con tutti i racconti, con tutte le sto-
rie, con tutta la tragedia . Leggendo il libro di Anna Frank e vivendo le loro 
sofferenze . Andando in Inghilterra e conoscendo questa ragazza, frequen-
tando anche i palestinesi, ho conosciuto tutto quello che è poi il discor-
so palestinese, le loro tristezze . Ho conosciuto molte persone senza più i 
genitori e sono stata con loro durante il Nakba, che per loro è catastrofe, 
quindi cercando di capire, andando alle conferenze con gli Ambasciatori . 
E mi sono chiesta: perché fino al 2004 io queste cose non le avevo vissute o 
comunque scoperte e sono dovuta andare in questo tipo di esperienza per 
capirle dal vivo? Stando con lei e poi con altre persone, vivendo anche con 
persone arabe – ho vissuto con Libanesi, Giordani, Egiziani – ho visto che 
eravamo molto simili . Molto mediterranei . E parlando con loro dicevo: io 
mi sento molto simile a voi e la vostra idea di ospitalità, di amicizia, di ge-
nerosità è molto simile alla nostra Italia comunque . Da lì è partita l’idea poi 
un discorso di fare la mia tesi del secondo master di politica e dove sempre 
questa mia amica Ila diceva: Quello che tu dici, che è un discorso empi-
rico, esiste con un discorso, diciamo, teoretico . Ci sono due paradigmi, 
uno scritto da Samuel Huntington che è un politico sociologo americano 
che dice che il mondo vedrà il clash of civilizations, cioè vedrà il futuro, gli 
scontri e le guerre . Mentre Edward Said, palestinese e anche americano, 
dice che quello che dice Huntinton è un clash di ignoranza perché non ci 
sono degli stati o delle culture o delle civiltà che sono come dei box, dove 
tu segni perché è perfetto e puro . Perché noi siamo un misto, leggendo la 
storia, del passato e siamo cresciuti insieme . Quindi da questa idea è parti-
to il mio master facendo un discorso prima politico, poi ho preso un caso 
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empirico che era l’Andalusia, il Sud, Granada, per vedere come durante 
il Medioevo Arabi, Cristiani ed Ebrei hanno coesistito insieme e hanno 
creato delle cose bellissime in tantissimi settori . Io con questo non voglio 
dire che non ci siano stati conflitti, perché ce ne sono stati tantissimi ed è 
difficilissimo coesistere, però è anche vero che sono anche stanca di senti-
re sempre parlare di conflitti . Quindi ho cercato di leggermi diversi testi 
in Spagnolo, in Italiano, in Francese, per vedere quali erano le informa-
zioni storiche e fare un collage . Da lì ho visto che quello che noi abbiamo 
in Europa, dalla medicina, all’astronomia, all’astrologia comunque nasce 
tantissimo in Andalusia, proprio da questa coesistenza di queste tre religio-
ni insieme . Ho fatto un discorso critico alla fine . Dove io dico che è forse 
un po’ colpa anche della nostra scolarizzazione perché quando noi siamo a 
scuola – per esempio io mi ricordo di quando ero bambina – se mi ricordo 
quest’epoca mi ricordo quest’epoca come le crociate . Ma non mi ricordo 
quest’epoca come coesistenza, come grandissimo risveglio per l’Europa in 
quel periodo . Perciò io penso che se ogni Stato pensa al suo, come dicia-
mo superiore – se noi pensiamo e ci viene insegnato l’Italia come la grande 
Roma, la Spagna con Felipe, i Greci con la Grande Grecia, i Turchi con 
l’Impero Ottomano, superiore agli altri – noi cresciamo con un discorso di 
superiorità che poi è molto molto difficile abbattere con il tempo . A meno 
che non sia la possibilità – ma la maggior parte non ce l’ha – di viaggiare, 
o comunque di conoscere altre culture, di mettersi in una dimensione dif-
ferente . Perché se rimani comunque nella tua dimensione, guardando la 
televisione, guardando i telegiornali, non si creano momenti di riflessione . 
E poi è difficile ricreare il tutto . Quindi insomma, la mia è un po’ una cri-
tica anche a livello di scolarizzazione, di programmi nelle scuole . Concludo 
dicendo che, dopo questo, ho fondato dei seminari in Inghilterra, proprio 
con il titolo “coesistenza”: Interdisciplinary Coexistence Studies . Vuol dire 
di qualsiasi disciplina tu come ricercatore puoi venire a parlare, basta che tu 
abbia in comune il discorso della coesistenza . Anche in modo conflittuale; 
poi c’è il dibattito e ne parliamo . Recentemente ho conosciuto il Principe 
Faysal dell’Arabia Saudita che è venuto in Inghilterra al dipartimento . E 
anche loro comunque dicevano che parlano molto della coesistenza; come 
si fa a coesistere tra Musulmani e Cristiani e vivere insieme . E io dopo il 
dialogo gli ho chiesto: «Qual è secondo lei la ricetta di questa coesistenza?» 
Lui mi ha detto: «Assolutamente il dialogo . Il dialogo è la cosa importante» . 
Però io ho sempre un mio piccolo pensiero . Finché il dialogo è fatto tra di 
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noi, il dialogo è fatto tra le persone importanti . Loro si trovano – Yemen, 
Arabia Saudita, Kuwait – tra di loro che sono i grandi, diciamo, le persone 
al potere se non viene fatto nelle basi, è molto difficile costruire . Questo è 
quello di cui mi rammarico sempre comunque . Trovare le soluzioni proprio 
nei livelli normali della società . 

Pierre Matabaro ofm
Io sono studente dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di 

Venezia, mi interesso a questo convegno, a questo colloquio, perché ci sono 
tre motivi: sono nella scuola ecumenica, e poi sapete che si può parlare della 
relazione tra l’Africa e il Mediterraneo . Perché come biblista io so che tra 
le mogli di Mosè c’era una kushita* . Io so che all’inizio del Cristianesimo 
c’è un Etiope che è venuto a Gerusalemme e che ha portato il Vangelo in 
Africa . E allora credo che dobbiamo sentire questa fraternità che c’è tra il 
Mediterraneo e l’Africa . L’Africa del Nord, ma anche l’Africa sub-sahariana . 
Quando sono arrivato nella Scuola di Venezia, mi è venuta un’idea: come 
posso imparare da qui e andare a portare il dialogo in Africa? E ho scritto 
al mio Provinciale che anche noi un giorno dobbiamo fare un incontro, 
un centro dei Francescani aperto al dialogo e ho visto che il Provinciale ha 
già mandato 4 o 5 frati per prepararsi affinché un giorno possiamo rea-
lizzare questo progetto, perché abbiamo bisogno di questo dialogo . Poi 
quella parola del Brasiliano che ha detto che dietro la ferita si può anche 
trovare una benedizione . Credo che dobbiamo lavorare per trovare le fe-
rite dell’Africa che diventano anche benedizioni . Perché se leggiamo bene 
la storia dell’Africa, il colonialismo ha portato tante ferite, ma se guardia-
mo bene l’educazione, il Cristianesimo ha portato anche una benedizione . 
Dobbiamo combinare le due cose per non vivere soltanto guardando le fe-
rite antiche, ma far crescere questa pianta nuova che è venuta dal dialogo e 
dobbiamo continuare questo dialogo . 
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Valdo Bertalot
Società Biblica in Italia

Ringrazio Monsignor Giovannetti e la Fondazione Giovanni Paolo 
II per l’invito rivoltomi a partecipare, a dare il mio contributo a questo 
Convegno . Spero di soddisfare le vostre attese . Ringrazio anche il Prof . 
Burigana, presidente del panel di questo pomeriggio, per l’invito a presen-
tare alcune considerazioni conclusive . Lo faccio con molto piacere e lo rin-
grazio per questa sfida . Cercherò solo di essere coerente con quello che mi 
è stato chiesto e spero nella vostra pazienza e nel vostro perdono .

Cultura e religioni, questo era il tema della nostra sessione . Ieri il Rabbino 
Di Segni diceva «facciamo attenzione a non mischiare i due livelli: la cultu-
ra, ovvero la politica, e la religione» . 

Ma ha anche riconosciuto che questi due livelli sono così interconnessi 
fra di loro, che è molto difficile camminare seguendo un solo sentiero . 

Ecco camminare… stamattina io sono venuto qui a piedi, ho girato poi 
qui intorno e ho visto il conservatorio di musica, qui a due passi . Vi chie-
do di seguirmi in quest’immagine . Oggi è stata una giornata lunga, non 
come quella di domani che sarà ancora più ricca . Allora un po’ di fantasia: 
pensiamo al Mediterraneo come a un evento musicale, a un suono, a una 
sinfonia, a un concerto . Ecco, questa era è l’immagine che mi ha suscita-
to il conservatorio: un evento musicale, una musica che viene suonata da 
un’orchestra . Allora vediamo questa orchestra . 

L’orchestra è composta dai violini, dagli archi . È composta dai fiati . È 
composta dalle percussioni . È composta dal coro . Bene . Possiamo dire che il 
Mediterraneo in questi 2000 e oltre anni è stato un concerto dove molte di 
queste parti hanno suonato da sole? Abbiamo avuto gli archi che suonavano 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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una melodia che però non aveva nulla a che fare con le percussioni, con 
i fiati, con il coro… Vi è stata una disarmonia . Certo, nell’arco di questi 
secoli vi sono stati molti tentativi di dire: «ma, i miei archi hanno qualche 
cosa di simile alla melodia dei fiati» . Ecco, questo è il Mediterraneo . Il dia-
logo interreligioso, insieme al dialogo ecumenico, possiamo riassumerlo, 
nelle chiacchierate che abbiamo sentito oggi e ieri, nel tentativo di portare 
questo concerto, questi diversi elementi che fanno parte dell’orchestra me-
diterranea, a un’armonia, a una proposta . Però nell’identità, nella funzione 
che ognuna di queste parti ha . 

Partiamo dai fiati . Ecco, i fiati possono suonare da soli, dei bellissi-
mi assoli . La sinfonia «Dal Nuovo Mondo» di Dvorák è tutta un suono 
dell’oboe . Chi conosce «La Rapsodia in Blu» di Gershwin sa che comincia 
con un clarinetto che sconvolge l’uditorio . Ma i fiati possono anche con-
cordare con il resto dell’orchestra . Allora abbiamo sentito prima Birgitte 
parlare delle tradizioni culturali tra Sicilia, Tunisia e Andalusia, e poi la 
dottoressa Frediani parlare di letteratura comparata: entrambi elementi di 
questo concerto culturale polifonico . Quanti autori conosciamo dell’ambi-
to mediterraneo! Abbiamo tutti letto autori spagnoli, del Medio Oriente, 
egiziani, albanesi…, tanto per dire un nome, Ismail Kadare,, notissimo 
anche in Francia… anzi si può dire forse più francese che albanese . Ecco, 
questo è una parte dell’orchestra che abbiamo sentito . Che cerca di svilup-
pare una proposta di armonia .

Veniamo alle percussioni . Le percussioni sono essenziali in un’orchestra . 
Danno il ritmo, danno la potenza, fanno scorrere il tempo più avanti, più 
indietro .

Abbiamo sentito il professor Cardini, mi riallaccio alla storia delle città, 
dove ci sono elementi in cui coincidono forze diverse, interessi o disinteres-
si . E poi questi tempi si rallentano . Vi è una compressione legata alla storia . 
Alla storia di una città come Belgrado, per esempio .

Abbiamo sentito da Zoran che, negli ultimi 10 anni, Belgrado ha fat-
to una compressione, una testimonianza di dialogo interreligioso ed ecu-
menico enorme, senza venir meno alla sua millenaria tradizione . Ma in 
questi dieci anni che compressione! Che percussione abbiamo sentito 
stamattina!

Il professor Bellatti Ceccoli ha parlato della democrazia, del tema della 
democrazia alla luce di quello che diceva il Professor Cardini, la democra-
zia che è un progredire, un lento progredire . Non basta andare alle urne, 
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bisogna crescere con la democrazia . Un po’ ricorda il “Bolero” di Ravel, 
questo ritmo, questa percussione, sempre più ossessiva . Non andare solo a 
votare, ma vivere per l’altro: i cittadini, i diritti, i doveri; crescere con que-
sta armonia dentro .

Come ci ricordava Maurizio Artale, un’armonia drammaticamente te-
stimoniata dalla figura di Padre Puglisi . 

Dunque un’armonia che, però, va poi posta in relazione con un’altra 
parte dell’orchestra, per esempio, il coro . Il coro, composto di tante voci, 
che cerca di ripetere quello che fanno gli strumenti musicali . Allora nel coro 
abbiamo per esempio le parole di Luigi de Salvia, della World Conference 
of Religions for Peace, che cerca di promuovere un discorso, un’armonia, 
quella della pace . Cioè un tono . Un tono che attraversa tutta questa orche-
stra, questo Mediterraneo, che ricorda, nella disarmonia, che vi è un tono 
basilare che è la pace . Insieme, possiamo dire, al lavoro consolare, che ab-
biamo sentito dal Dott . Bastianelli . Queste idee espresse dal coro ricordano 
agli strumenti gli elementi fondamentali quali: la pace, il diritto degli altri 
che corrispondono al tentativo di armonia del dialogo interreligioso . 

Venendo alla parte bassa dell’orchestra, abbiamo gli archi . Io ho stu-
diato violino al conservatorio di Venezia, quindi mi sono lasciato la parte 
migliore: gli archi . 

I violini… abbiamo i violini, abbiamo la viola, abbiamo il violoncello . 
Questi tre archi, queste tre parti degli archi, che si richiamano fra di loro . 
Potremmo scegliere, fra di loro scegliete voi, le tre religioni abramitiche che 
abbiamo sentito . 

Abbiamo sentito la religione abramitica cristiana dove il Professor 
Giraldo ci ha ricordato che l’armonia è data dall’unità nella diversità . Tante 
Europe, una EUROPA, però . Tante Europe che scoprono la loro unità nel 
servire, non nell’essere servite . La storia dell’Europa è sempre stata quella 
forse di «essere servita» nei suoi rapporti a livello nazionale, a livello con-
fessionale . Ecco, questi violini, ci dicono «No! Attenzione! La nostra ar-
monia cresce nel porgere il tono alle altre parti, agli altri archi con i quali 
collaboriamo, chiacchieriamo, dando l’accento musicale e anche con il re-
sto dell’orchestra: i fiati, le percussioni, che danno il ritmo, che cadenzano 
tutta l’armonia» .

L’altro gruppo che potrebbe essere la viola, le viole, che sono tra i violini 
e il violoncello . Una bella voce, seria, precisa . Potrebbe essere il discorso del 
Rabbino Schneier, che ci ricordava «sì è bella questa armonia, il dialogo, 



214   valdo bertalot

il parlare, ma bisogna impegnarsi» . E la viola stuzzica sempre il violino, a 
essere conciso, preciso, gli dà fondo . 

Per poi arrivare al discorso dell’Imam Izzedin, del violoncello, della ten-
sione al bene comune . Il violoncello ha una voce rotonda, un tenore, che 
risponde, che richiama, non dico le frivolezze, ma i guizzi dei violini e la 
serietà della viola a essere contenuto, preciso . Una voce bassa, non troppo 
bassa, per indicare che cosa? Il bene comune . Attenzione, bisogna sentire 
nei toni bassi del violoncello le note importanti . Molte note importanti . Il 
bene comune . L’essere Italiano, l’essere Europeo di fede islamica . Quindi, 
non l’imposizione della propria funzione di violoncello, ma servire con la 
propria musicalità il contesto degli archi e il contesto più ampio delle altre 
parti dell’orchestra . È un tentativo di creare un’armonia comune .

Mi si permetta adesso una breve digressione: questo tentativo di crea-
re l’armonia è anche una testimonianza che il Consiglio Ecumenico delle 
Chiese porta avanti dal 1948, dall’anno della sua fondazione . Il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese è nato dopo 50 anni di tentativi di dialogo ecu-
menico dei primi organismi ecumenici all’interno della Cristianità . Il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese oggi riunisce circa 350 Chiese di tutto 
il mondo nel loro impegno di dialogo ecumenico . 600 milioni di Cristiani: 
Anglicani, Protestanti e Ortodossi in fortissimo dialogo anche con la Chiesa 
Cattolica, che non è ancora membro a titolo pieno del Consiglio . Ebbene il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese fin dall’inizio, parallelamente al dialogo 
ecumenico, cioè al discorso dell’unità fra le Chiese cristiane, ha sviluppato 
il dialogo interreligioso, del quale dà anche una definizione: 

«Il dialogo interreligioso è concepito come un incontro tra persone vi-
venti all’interno di diverse tradizioni di fede, in un’atmosfera di reciproca 
fiducia e accettazione, accoglienza . Il dialogo non ha come precondizione 
una rinuncia, un occultamento o una ricerca di conferma delle proprie 
convinzioni religiose . Invece sottolinea l’esigenza di un radicamento pro-
fondo nella propria tradizione, al fine di potersi impegnare in un dialogo 
significativo . Pone inoltre l’accento sulla comune umanità e sulla necessa-
ria ricerca di forme di vita comunitaria in un mondo diviso . Si intravede 
nel dialogo interreligioso non solo un modo per conoscere la fede e le fedi 
degli altri, ma un mezzo per riscoprire dimensioni essenziali della propria 
tradizione di fede . Vengono riconosciuti e affermati i benefici conseguenti 
alla rimozione di pregiudizi storici e di rivalità, come pure nuove opportu-
nità di collaborazione per il bene comune» .
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Bene comune . Ieri, il Presidente Sassoli insisteva sull’intuizione di la-
vorare per il bene comune come obiettivo del dialogo interreligioso . Ed è 
questo che noi abbiamo sentito oggi ripetere in maniera diversa da diverse 
parti di questa orchestra: dagli archi, dalle percussioni, dai fiati .

Vorrei, ora, parlarvi dell’ultima parte degli archi: il contrabbasso . Il con-
trabbasso potrebbe suonare splendidamente da solo . Bastano la voce uma-
na, il contrabbasso ed ecco il Jazz . Non serve nient’altro! Se avete sentito 
– almeno, io me lo ricordo – «Fever» cantata da Elvis Presley, ecco qui vi 
rendete conto della capacità di un contrabbasso . Ma ha senso per questa 
disarmonia in un’orchestra dove avete tanti violini, tante viole, moltissimi 
fiati, la presenza di due, quattro, al massimo sei contrabbassi? Sì, perché 
il contrabbasso dà la nota dominante all’orchestra . Levate i contrabbassi e 
l’orchestra potrà suonare benissimo, la sinfonia vola nell’aria, ma non avrà 
fondamento . Se, però, siete in grado di sentire il contrabbasso nell’orche-
stra vuol dire che qualcosa non va: il contrabbasso deve esserci, ma non si 
deve riconoscere . 

Il contrabbasso… i contrabbassi sono i testi sacri, la Bibbia per i 
Cristiani, il Tanakh per gli Ebrei, il Corano per l’Islam; la loro identità ed 
il loro relazionarsi . 

Ecco, il dialogo interreligioso, come si è sviluppato nella riflessione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, è speculare al dialogo ecumenico . La 
metodologia ecumenica che si è sviluppata negli incontri tra i Cristiani 
di diverse confessioni è a sua volta originata dallo studio della Bibbia . La 
Bibbia ha rappresentato un elemento di scontro per i Cristiani del secondo 
millennio . Non è più così negli ultimi due secoli quando studiosi di diver-
se confessioni hanno scoperto che la Bibbia poteva essere oggetto di studio 
scientifico, accademico . Quindi se ne poteva parlare insieme . Dall’incontro 
intorno alla Bibbia, però, le Chiese hanno cominciato a dire: «Ma perché 
non ci incontriamo per vedere insieme il messaggio della Bibbia?» . È nato 
così il Movimento Ecumenico nel 1910 . Sostenuto da quei giovani che si 
riconoscevano nella preghiera e nella spiritualità della Bibbia, Cattolici, 
Protestanti, Ortodossi di tutto il mondo: la Federazione Mondiale degli 
Studenti Cristiani, nata nel 1885 . 

Intorno alla Bibbia è nato il Movimento Ecumenico che vede nella 
Bibbia la norma primaria non tanto delle diverse tradizioni, ma il punto 
di riferimento di tutte le confessioni cristiane . Nessuno esclude come pun-
to essenziale nella propria riflessione teologica la Bibbia . La Bibbia, il cui 
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messaggio è un impegno per chi la studia come per chi la vive come cre-
dente, deve essere portata nel mondo, nella testimonianza che il Cristiano 
deve dare . Questo tipo di riflessione intorno alla Bibbia è stata alla base 
della metodologia ecumenica finora sviluppata ed è anche speculare nella 
riflessione sul dialogo interreligioso . Accenno ad alcuni punti . L’unità nella 
diversità, di cui parlavo prima . Il fatto della «pro-esistenza», cioè «io esisto 
per l’altro», io devo scoprire nell’altro l’essere umano . L’abbiamo sentito 
dire stamane, prima dal Rabbino Schneier e poi dall’Imam Izzedin . L’altro, 
la dignità dell’altro . Io mi riconosco nella sua capacità di essere umano . La 
pro-esistenza . E come pure gli elementi «culturali» che hanno rappresen-
tato la base di quei pregiudizi per cui io non voglio riconoscere nell’altro 
il mio compagno di strada . Per il mondo cristiano, tutte queste riflessioni 
sono nate dallo studio della Bibbia . Sono state tradotte, se vogliamo dire, 
trasportate nella metodologia del dialogo interreligioso e hanno portato ri-
sultati concreti: i contrabbassi di cui parlavo prima . 

Un contrabbasso legato al dialogo ecumenico è la traduzione comune 
della Bibbia . Oggi come oggi, nel mondo cristiano, le Chiese traducono 
insieme la Bibbia, la studiano insieme . La studiano anche ognuna per sé 
nella propria ricca tradizione religiosa, confessionale e liturgica, ma sem-
pre di più la traducono insieme, la studiano insieme, la proclamano insie-
me . Ebbene, il Mediterraneo ne è una testimonianza . Nel Mediterraneo 
ci sono 470 milioni di abitanti: 20 nazioni, più o meno . Abbiamo 165 
milioni di Cristiani, 260 di Musulmani, 7 di Ebrei e circa 30 di altre re-
ligioni . Ebbene, i Cristiani intorno a questo bacino, hanno, nelle diverse 
lingue nazionali, sia traduzioni liturgiche che traduzioni ecumeniche della 
Bibbia, partendo dall’Albanese arrivando fino al Turco . Tutte le 12-15 lin-
gue nazionali delle comunità cristiane che si affacciano sul bacino mediter-
raneo hanno una traduzione fatta insieme, alcune già dagli anni ’60 . Un 
fatto incredibile . Fino alla Seconda Guerra Mondiale e anche dopo, nes-
suno avrebbe mai pensato a una proposta, a una realizzazione concreta del 
genere . Era un sogno . Oggi i Cristiani possono ritrovarsi insieme a leggere 
lo stesso testo sacro . Approvato dalle loro rispettive Chiese . Questo è un 
risultato concreto del dialogo ecumenico . 

Vorrei citare, infine, un altro contrabbasso, legato però al dialogo in-
terreligioso . Un movimento che è nato soprattutto nel mondo accademico 
anglosassone, che si chiama Scriptural Reasoning . Cioè il ritrovarsi insieme 
studiosi delle tre grandi religioni abramitiche per leggere i rispettivi testi 
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sacri e commentarli alla luce della propria tradizione . È un movimento ini-
ziato nel Nord America, ma sempre più presente anche in Europa . Un pun-
to di riferimento ne è l’Interfaith Programme della Cambridge University, 
che opera sempre di più anche nel Mediterraneo . È una testimonianza 
concreta di come si possa avviare un dialogo intorno ai testi sacri . Non 
per cercare un compromesso, ma per vivere la propria testimonianza alla 
luce della conoscenza dell’altro . Scoprendo che vi sono sempre differenze . 
Si parla di «partenariato di differenze» . Ma è un partenariato . Ci si ritrova . 
Si riconosce nell’altro l’essere umano che il Dio misericordioso ci ha posto 
accanto, non da combattere, non da convincere, non da portare nel nostro 
campo . Abbiamo modi diversi di vedere questo atto di creazione, ma è il 
partner che mi è stato posto a fianco per questo cammino . 

Questi sono i due contrabbassi che volevo descrivervi . Due contrabbassi 
che hanno lo stesso legno degli altri archi: del violino, del violoncello, della 
viola… le stesse corde . I concertisti sono diversi, il suono è diverso . Però 
sono alla base di questo concerto che è il Mediterraneo . Un concerto dove 
il dialogo interreligioso e il dialogo ecumenico cercano sempre di più di 
sviluppare un’armonia . C’è stata troppa disarmonia e ce n’è ancora . Troppi 
che cantano e suonano musica moderna, dodecafonica – senza offendere 
la musica moderna – in cui si sentono stonature . Scusate, quando studiavo 
al conservatorio, per me, quelle erano stonature . Si può stonare, ma insie-
me! Si può scegliere di fare della musica che solleciti, che stimoli il mondo, 
che stimoli quelli che ascoltano questo concerto, perché li svegli, perché 
riconoscano nei diritti civili, questa quarta generazione di diritti, la digni-
tà dell’essere umano che il Dio misericordioso ci ha posto accanto che noi 
dobbiamo, per noi stessi, impegnarci a riconoscere . Una disarmonia che 
si trasforma in armonia, che tenda alla collaborazione per il bene comune, 
impegnandosi fin d’ora nella ricerca della pace, della giustizia e della salva-
guardia dell’ambiente .
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dell’accoglienza
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Il mare dell’accoglIenza

IntroduzIone1

Nicola Danti
Presidente della Commissione Istruzione, formazione, beni e 
attività culturali della Regione Toscana

Ringrazio Renato Burigana per l’introduzione ai lavori di questa mat-
tina, con la quale ha inizio la seconda giornata dei lavori di questo inte-
ressante convegno, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, con il 
concorso della Regione Toscana . 

Spesso tocca a coloro che sono più direttamente coinvolti nelle istitu-
zioni politiche commentare cose di stretta attualità e di cronaca, che han-
no a che vedere con la quotidianità della vita dei cittadini, ma stamattina 
ci troviamo in una situazione molto diversa; infatti la riflessione che siamo 
chiamati a fare, riguarda un tema che rinvia a un contesto di lunga durata 
che porta in sé i semi di un impegno per il futuro . Il tema di oggi è il Mar 
Mediterraneo, come luogo dell’accoglienza dell’altro, degli altri . Credo sia 
un tema significativo non solo per le recenti vicende che tutti abbiamo pre-
sente, ma per la prospettiva storica . Per anni, per secoli, il Mediterraneo 
è stato il mare degli scambi, il mare della cultura, il mare delle civiltà che 
governavano e davano senso alla vita degli uomini; proprio queste civiltà, 
grazie al confronto, al dialogo che ne hanno segnato la storia, hanno deter-
minato la crescita dell’umanità in forma peculiare rispetto ad altri contesti . 
Si è trattato di processo plurisecolare che ha coinvolto, in particolar modo, 
le città del Mediterraneo . 

Negli ultimi anni si è assistito a una nuova stagione di interesse e di at-
tenzione nei confronti delle dinamiche geopolitiche, economiche e cultu-
rali del Mediterraneo, con un sempre maggiore coinvolgimento dei paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, pur con diverse sensibilità . A fronte di 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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questo crescente interesse a livello nazionale, talvolta a livello regionale e 
locale, da un punto di vista delle istituzioni internazionali è forse mancato 
un intervento di respiro in grado di dare profondità ai tanti progetti che 
sono sorti in questi anni . Negli anni passati l’Unione Europea ha rivolto 
le sue maggiori attenzioni all’Europa orientale con un processo di integra-
zione che ha spostato considerevolmente il baricentro dell’Unione . Oggi 
credo che proprio l’Unione Europea debba promuovere una politica me-
diterranea che rimetta insieme queste sponde che si affacciano su questo 
mare, che è mare nostrum, secondo una tradizionale definizione che rinvia 
al tempo della civiltà greco-romana, ma che è diventato mare monstrum per 
gli uomini e per le donne, i tanti uomini e le tante donne che muoiono nel 
tentativo di raggiungere le sponde settentrionali del Mediterraneo: si parla 
del 10% di immigranti che finiscono nel Mediterraneo la loro fuga dalla 
povertà, dalla sofferenza, dall’intolleranza, portando con sé le loro storie, 
delle quali noi ci dovremmo far carico così da rendere il Mediterraneo ve-
ramente un mare dell’accoglienza e non più un mare di morte .

Proprio sul tema dell’accoglienza, che in questi giorni è tornato a essere 
drammaticamente di attualità, anche se sarebbe più corretto dire che si trat-
ta di un tema che mai è tramontato, la Regione Toscana ha condotto una 
politica fatta di gesti concreti, accompagnati da un capillare impegno alla 
conoscenza e alla formazione al dialogo; nella mattinata è previsto l’inter-
vento del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e quindi aspettia-
mo di ascoltare da lui una parola su questo tema, che non si può affrontare 
solo in modo emergenziale .

Iniziamo i nostri lavori; il primo a prendere la parola è mons . Agostino 
Marchetto, segretario emerito del Pontificio Consiglio per i migrantes, che 
da anni testimonia l’impegno quotidiano della Chiesa per riscoprire questa 
dimensione dell’accoglienza dell’altro che bussa alla porta dell’Europa alla 
ricerca di un domani di libertà e di lavoro .



I mIgrantI del medIterraneo e la chIeSa cattolIca: 
mare noStrum o mare monStrum?

Agostino Marchetto
Segretario emerito del Pontificio Consiglio per i migrantes - Roma

Mare Nostrum
Il Mediterraneo separa il continente europeo da quello africano, ep-

pure li unisce, insieme al continente asiatico, essendo una «strada», ac-
quea naturalmente, per raggiungerli . Proprio tale caratteristica ha fatto del 
Mediterraneo un luogo in cui mondi vicini nello spazio, ma anche lontani 
dal punto di vista culturale, religioso, civile, sociale ed economico sono en-
trati in relazione, grazie pure ai migranti internazionali che hanno stabilito 
nuovi legami ed interazioni tra Paesi di partenza e di arrivo . A questo pun-
to bisognerebbe menzionare le varie categorie dei soggetti che emigrano, 
specialmente se forzati a farlo o meno . Ma procediamo .

Partiamo dagli anni ’70, durante i quali aumentò il movimento nella 
zona mediterranea e diventarono anche più evidenti i flussi dalle coste me-
ridionali del Mediterraneo e, successivamente, dalle regioni più lontane e 
interne di Africa e Asia, verso la stessa mèta .

Purtroppo le notizie al riguardo nei decenni successivi hanno fomen-
tato un quasi panico per una presunta «invasione» di immigrati, dai quali 
si sentono posti in stato di insicurezza molti cittadini autoctoni . Ci sono 
anzi coloro che ritengono messe in pericolo identità nazionali . Vi è inoltre 
chi teme che la spesa pubblica a favore degli immigrati risulti svantaggio-
sa per la popolazione locale . Gli attacchi terroristici, poi, a New York e a 
Madrid, per non parlare di altri, hanno fatto aumentare le preoccupazioni 
per la sicurezza nazionale e poste in evidenza le frontiere . In questo con-
testo, le migrazioni irregolari sono ormai percepite come fenomeno che è 
segno della loro porosità, per cui, di conseguenza, è stata sentita la necessità 
di una maggiore sorveglianza . La migrazione è dunque associata fortemen-
te al terrorismo, considerato quasi come l’altra faccia della medaglia della 
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presenza di chi è senza documenti . 
In realtà tale tendenza a rafforzare la sicurezza accompagnava già la fati-

cosa costruzione dell’Unione Europea . Lo stesso accordo di Schengen, che 
mirava ad abbattere le frontiere tra i Paesi membri dell’Unione, al tempo 
stesso voleva garantire la sicurezza proprio dello «spazio Schengen» con la 
sua protezione dalle minacce esterne (terroristi, criminali che oltrepassano 
le frontiere, o immigrati irregolari) . Di conseguenza i cittadini dei Paesi 
terzi extra Schengen sono concretamente considerati potenziali pericoli per 
la propria sicurezza europea, per cui si inaspriscono i controlli alle frontie-
re esterne dell’Unione a loro riguardo, ritenuti una garanzia necessaria per 
la sicurezza interna . Non mancano purtroppo a questo proposito esempi 
anche recentissimi .

Dopo l’attacco alle Torri Gemelle, si può affermare dunque che la mi-
naccia alla sicurezza è meno percepita come possibile scontro bellico con 
un altro Paese, ma considerata piuttosto come una serie di pericoli di tipo 
sociale e transnazionale, frequentemente rappresentati, secondo comuni 
stereotipi, da un musulmano, o da un bruno o da un nero . Infatti nello 
«spazio Schengen» non si ritengono «nemici» gli Stati, ma si valutano come 
una «minaccia» i Paesi considerati di origine o di transito delle migrazioni 
irregolari . 

Migrazioni irregolari
È comunque vero che ogni anno decine di migliaia di persone cercano 

di eludere i rigidi controlli alle frontiere terrestri e marittime e rischiano la 
vita in sovraffollate e fatiscenti carrette del mare per raggiungere le sponde 
dell’Europa meridionale . E si dice implicitamente: è mare nostro! In effetti, 
dato che Paesi europei hanno molto limitato, se non addirittura soppresso, 
le possibilità di entrare legalmente nei loro territori, è rimasta, per chi vuo-
le emigrare, la via del traffico o del contrabbando di esseri umani, vie da 
tenere chiaramente distinte . Ma dobbiamo subito aggiungere che in realtà 
coloro che riescono ad arrivare in Europa irregolarmente, via mare, sono 
molto meno numerosi rispetto agli altri che giungono per via terra . Circa 
tre-quarti degli immigrati in situazione irregolare arrivano di fatto con un 
visto o permesso d’ingresso valido, e poi rimangono nel Paese scelto dopo la 
sua scadenza . Una conferma viene dai dati in nostro possesso relativi a Italia 
e Spagna, principali Paesi di prima destinazione in Europa mediterranea . 
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Paesi di origine, transito e destinazione 
Si può pensare che molti migranti e richiedenti asilo che cercano di en-

trare in Europa varcando il Mediterraneo provengano da Paesi Mediterranei 
(Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto e ora Libia) . Anche i cittadini turchi 
trovano ingresso nei Paesi europei attraverso il mare nostro, ma assieme a 
loro ecco chi arriva ai suoi lidi meridionali dal Corno d’Africa (Somalia ed 
Eritrea), dall’Africa Subsahariana (Sudan, Sierra Leone, Senegal, Ghana, 
Nigeria, ecc), e persino dall’Asia (Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, 
Sri Lanka  e finanche Cina) .

Vi faccio comunque grazia dell’illustrazione delle varie rotte migratorie 
che solcano questo nostro mare . Noto solo che la prima destinazione eu-
ropea, degli emigranti e richiedenti asilo che lo attraversano, sono i Paesi 
del bordo nord di tale bacino (Spagna, Italia, Grecia), con Malta e Cipro . 
L’Italia è raggiunta da imbarcazioni in genere provenienti dalla Libia e dalla 
Tunisia, ma le carrette del mare dalla Libia arrivano anche a Malta, mentre 
in Grecia giungono soprattutto imbarcazioni che portano cittadini turchi, 
e alcuni egiziani . Cipro invece risulta essere principalmente mèta di libane-
si e, raramente, anche di egiziani . Naturalmente questi dati devono essere 
continuamente aggiornati anche perché i «viaggi della speranza» o «della 
disperazione» cambiano . Accenno solo poi ai pericoli durante il viaggio 
marittimo .

Pericoli durante il viaggio marittimo
Il fatto tragico è che non tutti coloro che partono dalle coste nordafrica-

ne, e affidano il loro destino al Mediterraneo, arrivano alla sognata Europa . 
A migliaia, infatti, sono stati trovati senza vita o dichiarati dispersi in ac-
que, diciamo così, spagnole, italiane, maltesi, tunisine e libiche . Questo 
senza contare coloro che si sono inabissati, insieme alla loro «navicella della 
speranza», nel Mediterraneo o nell’Atlantico, senza lasciare traccia . Sono 
tragedie umane e anche, per noi, cristiane, che gravano sulla coscienza di 
tutti, ma che diventano invece «notizie sui giornali» per un giorno o due . 
Terribile è la nostra capacità di assuefazione alle tragedie!

Partenariato Euro-Mediterraneo 
Con firma a Barcellona, nel 1995 – da ricordare sarebbero anche le Carte 

di Atene, Marsiglia e Genova, il PAM (Piano d’Azione del Mediterraneo) 
e quello Blu di Sophia-Antipolis –, il Partenariato Euro-Mediterraneo ha 
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sempre considerato la migrazione irregolare una delle questioni fonda-
mentali da affrontare . Il cosiddetto «processo di Barcellona» ha infatti lo 
scopo di approfondire i rapporti politici, economici e culturali tra Paesi 
membri dell’Unione Europea e quelli sulle sponde meridionali e orien-
tali del Mediterraneo . Membri del Partenariato – come si sa – sono i 27 
Stati dell’Unione Europea e 16 Paesi partner (Albania, Algeria, Bosnia ed 
Erzegovina, Croazia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Mauritania, 
Monaco, Montenegro, Marocco, Siria, Tunisia e Territori Palestinesi) . In 
diversi incontri di partenariato si è sottolineata l’importanza di collaborare 
nella lotta contro l’immigrazione irregolare, incoraggiandosi la promozione 
di accordi di riammissione nei Paesi di partenza . Va comunque ricordato 
che tali accordi devono rispettare la Convenzione di Ginevra del 1951, e 
il relativo Protocollo del 1967, sullo status dei rifugiati, i trattati interni 
sull’estradizione, transito e riammissione di cittadini stranieri e asilo (in 
modo particolare la Convenzione di Dublino del 1990) e quella del 1950 
sui Diritti Umani . Perciò nessuno può essere trasferito, espulso o estradato 
verso uno Stato dove esiste il serio pericolo che la persona sarà condannata 
a morte, torturata o sottoposta ad altre forme di punizione o trattamento 
degradante o disumano . Cominciamo dunque qui già a intravedere il Mare 
dei diritti, che per la Chiesa è anche campo di advocacy, aspetto particolare 
della sua cura pastorale per i Migranti e gli Itineranti, realizzata nella forma 
attuale da più di un secolo .

In effetti la difesa dei diritti umani è parte integrante del servizio ec-
clesiale (ministero e magistero) con base nella visione integrale dell’uomo, 
della persona umana nella sua dignità, che è propria della Dottrina sociale 
della Chiesa e nella considerazione dell’umanità intera come una sola fa-
miglia umana . Per il cristiano ciò non è un «optional», ma fa parte della 
morale cattolica .

Mare nostrum o Mare monstrum che ingoia i suoi figli? 
I diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati
La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che «Gli Stati hanno 

l’innegabile diritto sovrano di controllare l’ingresso di forestieri e la resi-
denza di essi nel loro territorio… [ma] tale diritto deve essere attuato se-
condo le disposizioni della Convenzione [Europea sui Diritti Umani e sulle 
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Libertà Fondamentali]» .1 
Gli Stati che hanno aderito a vari trattati internazionali sui diritti umani 

sono dunque tenuti a garantirli a tutti, tenendo altresì in considerazione 
che, stando alla dichiarazione della stessa Commissione Europea per i dirit-
ti umani, «gli agenti autorizzati di uno Stato non soltanto rimangono sotto 
la sua giurisdizione anche quando sono all’estero, ma portano sotto la giu-
risdizione dello Stato in parola qualunque altra persona sulla quale eserci-
tano autorità . Nella misura in cui gli atti o le omissioni dello Stato toccano 
tali persone, la responsabilità dello Stato ne è coinvolta» .2 Lo stesso criterio 
del resto è adottato anche dal Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti 
Umani quando afferma che il Patto internazionale sui diritti civili e politici 
(art . 2) obbliga gli Stati a rispettare e garantire i diritti di tutti gli individui 
che si trovano nel proprio territorio e soggetti alla sua giurisdizione, con 
attenzione al fatto che la giurisdizione non si limita al territorio geografico, 
per cui lo Stato in parola è tenuto responsabile per le violazioni dei diritti 
contenuti nel Patto che i suoi agenti commettono sul territorio di un altro 
Stato, con il consenso o in opposizione al volere di quest’ultimo .3

Alla luce di quanto ho qui affermato, e della visione circa la Chiesa 
cattolica sopra menzionata, cerchiamo di considerare brevissimamente la 
prassi e le normative dei Paesi Mediterranei, in un settore ormai indicati-
vo, quello relativo al tentativo di imbarcazioni straniere di approdare alle 
loro sponde .

In effetti c’è una tendenza, tra i Paesi europei, di delocalizzare i control-
li delle frontiere, incoraggiando i loro partner delle coste meridionali del 
Mare nostro, Mare dei diritti, ad effettuare controlli più rigidi sui migranti, 
ma dando loro la possibilità di chiedervi asilo . Ci sono però serie questio-
ni umanitarie connesse a tale tendenza, anche per la situazione concreta 
di vari Paesi . E qui subito c’è da rilevare il fatto che le intercettazioni e i 
decentramenti operati dalle «autorità europee» in molti casi rende impos-
sibile a migliaia di persone di raggiungere la costa nord del Mediterraneo, 
o persino di lasciare il loro Paese di origine o di transito . Per avere un’idea 

1  European Court of Human Rights, Case Amurr v . France, Judgment of 25th June, 
1996, para . 41 .

2  European Court on Human Rights, Case Stocké v. Federal Republic of Germany, 
ECHR Series A, n .º 199, Opinion of the European Commission, p . 24, para . 166 .

3  Cf . Human Rights Committee, Communication No . 52/1979: Uruguay, 29/07/81, 
CCPR/C/13/D/52/1979, Jurisprudence, p . 12 .2, 12 .3 .
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della gravità della questione basti pensare che il diritto a emigrare è inclu-
so nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (art . 13§2), 
anche senza ricorrere alla dottrina sociale della Chiesa, che pure è esplici-
ta in materia . Sorge dunque la questione chiamiamola Frontex, in genere, 
che non posso affrontare qui, limitandomi a considerare il respingimento 
di possibili richiedenti asilo . Il fatto paradossale è che molti Paesi europei 
riconoscono come rifugiati persone che sono arrivati nel loro territorio per 
via non marittima, ma provenienti dagli stessi Paesi da cui giungono i mi-
granti intercettati e respinti nel mare nostro, nel mare dei diritti .

Confermo così la posizione di condanna da parte della Chiesa (la Santa 
Sede è membro fondatore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati) a chi non osserva il principio di non refoulement, che sta 
alla base del trattamento da farsi a quanti fuggono da persecuzione . E con-
tinuo a domandarmi se in tempo di pace non si riesce a far rispettare tale 
principio fondamentale del diritto internazionale umanitario, come si farà 
a richiederne l’osservanza in tempo di guerra . La domanda si può estendere 
alla questione della protezione dei civili durante i conflitti, che viene così 
indebolita nella sua radice, comune, umanitaria . 

Un altro diritto violato nell’atto di intercettare e respingere i migran-
ti sulle coste africane del Mediterraneo è quello al «giusto processo», che 
comprende il diritto a difendersi, a essere ascoltato, a fare appello contro 
una decisione amministrativa, il diritto ad ottenere una decisione motivata, 
e quello di essere informati sui fatti su cui si basa la sentenza, il diritto ad 
una corte indipendente ed imparziale . Le summenzionate intercettazioni 
addirittura vanno contro – mi pare – allo stesso Codice frontiere Schengen 
(n . 3), dove si dichiara che tutte le persone alle quali è stato negato l’in-
gresso al territorio avranno il diritto di appello . Esso dovrà essere onorato 
secondo la legge nazionale, mentre lo straniero riceverà per iscritto indica-
zioni su dove attingere informazioni per trovare persona competente che 
potrebbe rappresentarlo . 

Altri diritti violati sono quelli all’integrità fisica, alla dignità umana 
e persino alla vita, e li possiamo qui solo elencare perché il tempo ci è 
tiranno .

Ritornando alla Chiesa Cattolica, essa – è noto – è universale, e per-
tanto rappresentata dal Papa (Santa Sede) a livello internazionale . Orbene 
non sono mancate anche, negli ultimi mesi, prese di posizione a conferma 
di quanto fin qui da me sostenuto, sia di Benedetto XVI che del Cardinale 
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Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace . 
Ma nella Chiesa cattolica vi sono delle Chiese locali (o particolari) . Orbene 
sono stati numerosi, riguardo al nostro tema, gli interventi nel senso in-
dicato del CCEE, della COMECE, della Conferenza episcopale italia-
na, dell’episcopato lombardo, dei Vescovi dell’Africa del Nord (CERNA: 
sull’aiuto umanitario), del Presule di Tunisi, di quelli africani e tedeschi 
(sul tema: L’immigrazione africana verso l’Europa), per citarne alcuni . Non 
moltiplico qui i rimandi, ma uno mi sia permesso di farlo, in concreto, per 
segnalare la Rivista della diocesi di Vicenza, N . 3/2010, pp . 628-642, ri-
guardo al 43° Convegno dell’Istituto Nicolò Rezzara dello scorso anno .

Ne cito l’ultimo orientamento conclusivo, il seguente: «Il Mediterraneo 
– come affermava Giorgio La Pira – oltre alle componenti del pensiero 
metafisico e giuridico romano, ha una componente religiosa . Orbene il 
cristianesimo, nell’evangelizzazione [e nella promozione umana], ha per-
corso il Mediterraneo ed … ha saputo rivivificare grandi civiltà, aprendo il 
pensiero greco alla salvezza e il diritto romano all’amore e alla libertà . [Ora] 
il Mediterraneo ha bisogno di ritrovare energia per abbattere il ‘muro del-
la separazione e dell’inimicizia’ (Ef . 2,14), per restituire un ruolo culturale 
all’Europa e fare in modo che essa … possa svolgere un’azione propulsiva 
nel mondo di pace, secondo l’indicazione dello shalom biblico» e del salam 
musulmano . 

Conclusione 
Nella Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i 

lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie si legge quanto segue: 
«i problemi umani che comportano le migrazioni sono ancora più gravi nei 
casi di migrazioni irregolari» (Preambolo), e perciò in essa si incoraggiano 
«misure appropriate al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clande-
stini, nonché il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tem-
po la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi» (ibid.) . L’azione 
che così si propone peraltro è diretta, più che ai migranti irregolari, a co-
loro che causano il fenomeno . Si incoraggia comunque in tale Strumento 
internazionale l’ampio riconoscimento dei «diritti fondamentali di tutti i 
lavoratori migranti» (Preambolo) .

Sottolineo quindi, a conclusione, che alla base del nostro dire e dei di-
ritti-doveri vi è la dignità della persona umana, come è affermato del resto 
anche nella Istruzione Erga  migrantes caritas Christi (PCPMI 2004: n . 27), 
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che è stata «ricevuta» (e l’aggettivo è qui teologico) dall’Enciclica Caritas in 
veritate (Benedetto XVI 2009: n . 62) . Ciò fa parte della perenne tradizione 
della Chiesa, insieme alla difesa dei diritti di ogni uomo e donna, vecchio o 
giovane, anche nel caso dei migranti irregolari e soprattutto dei richiedenti 
asilo che navigano nel Mare nostrum . 

Un Appello
 Lo faccio infine affinché in Libia si creino dei corridoi umanitari per 

quanti vi sono rimasti intrappolati e che sono rifugiati, seppur mai ricono-
sciuti, per principio ideologico, dal Governo libico, o addirittura respinti a 
suo tempo dall’Italia . Non perdiamo il treno della storia, non pensiamo di 
fermare il mare con un pettine!

In una prospettiva del mio libro intervista Chiesa e Migranti, pubblicato 
lo scorso anno, auspicavo l’assunzione da parte dell’Europa di una strate-
gia africana, poiché l’Africa è nostro alleato naturale in un mondo in cui 
nell’arena internazionale accanto a Stati-nazioni vi sono Stati-continenti . Si 
dovrebbe poi attendere che ci «raggiunga», in futuro, il mondo arabo . Del 
resto dalla crisi libica si dovrebbe aver imparato che non si può procedere 
saggiamente in Africa senza l’accompagnamento dell’Unione Africana e 
della Lega Araba . Per noi l’Europa ne ha bisogno se non vuol restare «sco-
perta» . Dobbiamo insomma guardare lontano, non essere miopi; più che 
del microscopio ci occorre il cannocchiale, e questo vale soprattutto per 
gli uomini politici, inchiodati in genere, nello sguardo, sul tempo del loro 
corto mandato elettorale .



médIterranée, mer d’accueIl: 
un paradIgme mIgratoIre en mutatIon 

Emmanuel De France
Metropolite de France1

Lorsque les émissaires du Prince Vladimir, en quête d’une religion pour 
le peuple slave, arrivèrent à Constantinople, ils ne rencontrèrent pas uni-
quement une expérience religieuse, mais c’est le mystère de toute une ville 
qui se déployait devant leurs yeux . Et quelle ville? En grec, Constantinople 
est communément qualifiée comme étant «La Ville» . Dès lors, une telle 
séquence historique nous invite-t-elle à réfléchir non seulement sur l’iden-
tité même des villes dans leur inscription urbaine, mais aussi sur leur di-
mension centripète d’attraction et donc de vecteur circulatoire . En effet, 
la circulation des hommes, des idées et des biens demeure une constante 
de la réalité méditerranéenne . La «mare» est dite «nostrum», elle nous ap-
partient aussi bien que nous lui appartenons . Les villes sont autant pôles 
d’attraction que la mer Méditerranée constitue le théâtre, voire le support, 
de tout mouvement .

Cependant, les inégalités existant de part et d’autre du bassin méditer-
ranéen, ainsi que les différentes reconfigurations géopolitiques, notamment 
du monde arabe, ont généré la constitution de nouveaux flux migratoires 
en direction de l’Europe . Des navires du désespoir font fréquemment nau-
frage sur les côtes italiennes de l’île de Lampedusa . L’heure est aujourd’hui 
à l’urgence humanitaire . Or l’approche sécuritaire envisagée par les Etats 
limitent trop souvent l’action pérenne que l’accueil des plus faibles semble-
rait nécessiter . En d’autres termes, la dignité humaine, car c’est bien de cela 
dont il s’agit lorsque l’on traite d’immigration et notamment d’immigra-
tion en contexte de conflit armée, la dignité humaine peut-elle être soumise 

1 Le texte reproduit ici est tiré d’une communication présentée dans le cadre du colloque «La 
Méditerranée et la ville» à Florence, le 17 mai 2011 .
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aux stratégies sécuritaires, si tant est qu’il soit effectivement question de 
sécurité? En effet, la montée des courants nationalistes à travers toute l’Eu-
rope témoigne avant tout d’un repli identitaire propre à la période de crise 
économique que nous traversons aujourd’hui et qui s’exprime aussi par un 
phénomène de résistance à la circulation, pour reprendre le cadre théori-
que de Jean Gottmann2 . Mon propos aujourd’hui, ne consistera pas tant 
à développer une analyse des causes et des effets de l’immigration, mais de 
poser un certain nombre d’éléments devant nous permettre d’envisager la 
complexité de ces questions .

I. Pour un changement des représentations
La première étape me semblant indispensable dans le cadre du traite-

ment des questions migratoires et notamment dans le contexte méditer-
ranéen dans lequel nous nous trouvons, consiste avant tout à nous effor-
cer de faire évoluer nos représentations à l’égard des migrants . En effet, 
j’évoquais précédemment les replis communautaires issus de la crise éco-
nomique et des changements géopolitiques . Notre perception ô combien 
cloisonnée du monde, héritière de la fin de la bipolarité et de la théorie de 
Samuel Huntington sur le conflit des civilisations, possède un écho très im-
portant sur la manière dont nous nous représentons les flux migratoires3 . 

L’autre fait peur . Il est effrayant, voire presque monstrueux dans sa vo-
lonté de vouloir s’agréger à une nouvelle réalité . Or les différences, en tant 
qu’éléments dominant aujourd’hui l’intégration des migrants, sont objets 
de crispation . Au premier titre des marqueurs de la différence, l’apparte-
nance religieuse devient un enjeu du destin inclusif ou exclusif d’une vi-
sion fragmentée de la diversité . En effet, comment intégrer alors que les 
communautés nationales, les sociétés sont aujourd’hui divisées contre el-
les-mêmes? Plutôt que de parler de conflit des civilisations, il convient da-
vantage de suivre l’intuition développée par Jean-François Colosimo, qui 
insistait sur le phénomène d’implosion, «d’implosion des civilisations»4 . 
C’est-à-dire que parallèlement aux rencontres et à l’intégration venant de 
l’extérieur, il convient aussi d’unifier le corps intérieur . Cette unification 
possède alors un sens inclusif respectueux des origines et des racines dans 

2 Gottmann Jean, La politique des Etats et leur géographie, Paris, 1952
3 Huntington Samuel, Le choc des civilisations, Paris, 2007
4 Colosimo Jean-François, L’apocalypse russe, Paris, 2008
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la perspective d’une destinée commune . Entendons-nous bien . Il ne s’agit 
pas ici de faire l’apologie de la vague de renouveau nationaliste dont l’Eu-
rope est aujourd’hui témoin . Il s’agit bien plus d’envisager, dans un exer-
cice d’équilibre complexe, les points forts de la dialectique entre unité et 
diversité . Fondant notre propre expérience sur la réalité théologique issue 
du dogme de la Trinité, nous considérons qu’elle n’est possible que dans le 
don total de soi, mais aussi dans le «savoir recevoir» . 

Fort de cette expérience pouvant se traduire de différentes manières à 
travers d’autres religions, ces dernières ne peuvent se limiter à être le mar-
queur d’un entre-deux, alors qu’elles pourraient aussi bien constituer le 
vecteur de l’entre soi . C’est là d’ailleurs toute l’importance du dialogue in-
terreligieux . Il permet en effet de faire évoluer les lignes et de valoriser une 
nouvelle vision du monde, ainsi que des actions favorisant un esprit de to-
lérance, luttant contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme . Tel était 
l’esprit traditionnel de cohabitation que représente la mer Méditerranée . 
Car comme le fait remarquer le Patriarche Œcuménique Bartholomée Ier: 
«La cohabitation entre chrétiens et musulmans, particulièrement dans la 
région de la Méditerranée, était la norme pendant plusieurs siècles . Il en 
résultait en une plus grande familiarité et amitié . Ce vivre ensemble a fa-
cilité les discussions et les échanges et a donné lieu à une compréhension 
mutuelle et à la tolérance .»5 

De même, le dialogue avec le judaïsme participe lui aussi de ces fer-
mentations méditerranéennes .  Il apparaît clairement que l’entente sur les 
valeurs communes aux trois religions monothéistes, comme étant celles de 
la mare nostrum, ne doit pas être soumise aux considérations des seules sen-
sibilités exclusives que nous voyons naître aujourd’hui . En effet, l’idéologie 
sécularisatrice de la postmodernité réveille les antagonismes bellicistes . Seul 
le dialogue est susceptible d’en désamorcer les causes . La question n’est pas 
ici de revenir à une époque qui n’est plus, mais bien de redécouvrir dans le 
fonctionnement traditionnel de la Méditerranée les signes d’une identité 
collective partagée par les tous les peuples y demeurant, afin de constru-
ire un édifice commun fondé sur une même appartenance régionale . La 
mosaïque méditerranéenne assumée par tous constituerait un changement 
profond de représentations, seul capable de faire émerger les éléments d’une 
traditionnalité régionale redécouverte et inclusive . 

5 Patriarche Bartholomée, A la rencontre du mystère, Paris, 2011, p . 265
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II. Le rôle de l’Europe en Méditerranée
La Méditerranée est entourée de trois continents : Europe, Afrique et 

Asie . Dès lors, elle est, dans son identité profonde, un haut lieu d’échanges, 
un carrefour de rencontres . La difficulté actuelle consiste en un tropisme 
européen auquel participe l’instabilité des pays sur la rive sud-est de la 
mare nostrum . La mer d’huile décrite par Homère se transforme en mer de 
feu . Les conflits et autres révolutions le long de ses côtes méridionales for-
ment des éléments de déstabilisation régionale, si bien que l’actualité nous 
rend compte du destin tragique de populations touchées par la pauvreté, 
le manque d’Etat et l’instabilité politique . Ces peuples déracinés cherchent 
en Europe la réalisation de leur espoir . Cependant, la lenteur de la réponse 
institutionnelle et les crispations au niveau national, alors que l’on parle de 
redéfinir la nature et le cadre de l’espace Schengen, sont autant de désillu-
sions tranchant avec sa caractéristique de point de stabilisation, comme ce 
fut le cas au moment de la grande catastrophe d’Asie Mineure en 1923 et 
plus généralement tout au long du processus de fragmentation régionale, 
connue aussi comme la Question d’Orient, puis considérée en tant que 
phénomène, celui de la balkanisation . 

Aujourd’hui, la Méditerranée semble moins une mer d’accueil qu’une 
mer d’exode dans le sens sud-nord . Et l’Europe ne répond plus aux atten-
tes des peuples bouleversés, rompant avec ses valeurs historiques . Cette 
dernière question des valeurs placée dans le spectre européen ne peut être 
évitée si tant est qu’elle nie la rencontre originelle entre Jérusalem, Rome 
et Athènes, voire Alexandrie si l’on voulait être tout à fait exhaustif . Dans 
cette perspective, l’ouverture de l’Europe au pluralisme méditerranéen n’est 
pas seulement une chimère . La coexistence entre Chrétiens, Musulmans et 
Juifs doit être conçue dans l’affirmation de leurs traditions, seule clé d’ac-
cès à une modernité pérenne, loin des crispations identitaires . Prise dans sa 
perspective historique, l’Europe peut et doit jouer le rôle de ferment d’unité 
et de réconciliation dans l’ensemble du bassin méditerranéen, ainsi que le 
paradigme franco-allemand nous en convainc .

III. Le rôle du religieux
Dès lors, quel rôle pour le religieux dans un contexte d’accueil et de ré-

ception, au vu des particularités de la région méditerranéenne?



Il medIterraneo e le cIttà   235

Afin d’aborder au mieux cette question, il convient de revenir sur l’en-
gagement tout à fait particulier, au cours de l’année 2010, de la Conférence 
des Eglises Européennes (CEC) concernant l’urgence d’une réponse adé-
quate à l’égard des problèmes que rencontrent les migrants6 . A cet égard, 
la Charte Œcuménique, document exposant les lignes directrices de l’insti-
tution et élaborée il y a dix ans, évoquée déjà l’importance centrale d’une 
action précise en faveur des migrants: «Il appartient à la réconciliation de 
favoriser la justice sociale, dans et entre tous les peuples […] . Nous voulons 
ensemble contribuer à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs 
d’asile soient accueillis dignement en Europe» (art .8) .

Dès lors, nous ne pouvons accepter que soit violée la sainteté de la vie 
humaine et que la politique se fasse immorale . C’est pourquoi nous en ap-
pelons à la vigilance d’un plus grand nombre et notamment des acteurs po-
litiques qui possèdent une place tout à fait particulière dans les mécanismes 
de production tout comme de réception des flux migratoires . 

Consciente de l’importance d’un tel sujet dans la société contemporai-
ne, la CEC a souhaité multiplier les initiatives en faveur d’une meilleure 
compréhension des phénomènes migratoires, mais aussi de sensibiliser l’en-
semble des européens aux problèmes auxquels doivent faire face les can-
didats à l’immigration . En effet: «L’immigration est au cœur de l’agenda 
des Eglises Européennes» . Nous pourrions tout aussi bien déclarer au len-
demain du printemps arabes et à l’heure des conflits libyen et syrien, que 
l’immigration est au cœur de l’agenda méditerranéen .

Considérant que le trésor unique de chaque personne se trouve dans 
l’empreinte de Dieu laissée en nous, tout acte raciste constitue une né-
gation de la dignité humaine et un crime contre l’Esprit Saint . Devant la 
recrudescence de tels actes, l’exclusion sociale des minorités nationales de 
Méditerranée s’est accentuée et leur besoin de protection se fait des plus 
accrus .  L’exemple le plus prégnant reste jusqu’à, aujourd’hui, les mauvais 
traitements et les discriminations subis par les Roms d’Europe . En effet, 
devant les événements survenus en France, durant l’été 2010, concernant 
l’expulsion des membres de cette communauté, il est apparu indispensa-
ble que des stratégies d’intégration soient mises en place urgemment par 
les Etats . 

6 Cf . http://migration2010 .eu
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De manière tout à fait symptomatique, la question Rom souligne en-
core davantage qu’une réponse adéquate aux phénomènes migratoires est 
à rechercher . De plus, les caractéristiques du multiculturalisme n’ont pas 
encore été trouvées en Europe . A l’heure où le multiculturalisme est battu 
en brèche, nous ne pouvons laisser les instances politiques des différents 
pays européens, et encore moins les institutions européennes, se satisfaire 
d’un tel constat . Il est tout à fait compréhensible que l’équilibre reste très 
incertain entre la réception des flux migratoires, leur intégration dans le 
tissu social du pays et la déstabilisation interne pouvant découler d’une 
arrivée massive de migrants, comme c’est le cas pour les pays  méditerra-
néens . Ainsi, le traitement des questions migratoires doit s’enraciner dans 
une approche avant tout circonstanciée et prenant en compte la réalité so-
ciopolitique des pays et leur position géographique . Les pays d’Europe ne 
sont pas égaux devant ce phénomène et il convient de le noter . L’aide de-
vant être apportée ne doit pas se limiter au continent Européen, elle doit 
être ouverte à l’ensemble du bassin méditerranéen . En effet, nous devons 
aussi nous attacher à lutter contre l’immigration clandestine . Car, outre la 
réalité tragique des personnes qui y sont soumises, des réseaux malveillants 
s’enrichissent sur le malheur des plus vulnérables . Ce fait est insupporta-
ble . Des solutions ont été proposées, notamment des initiatives en faveur 
du développement des pays émetteurs de migration . Il s’agit d’un travail de 
longue haleine qui ne peut aller sans une action forte et concertée à l’égard 
des réseaux mafieux qui en profitent et une gestion accrue des frontières . 
Ainsi, notre regard sur les questions migratoires ne doit pas se limiter au 
bassin méditerranéen, mais ouvrir le spectre de son action avec pour souci 
une plus grande efficacité . Cela ne pourra se faire qu’en concertation avec 
les acteurs religieux locaux . Car ils constituent des vecteurs d’intégration . 
La position médiatrice qu’ils possèdent, entre la communauté et la société, 
leur permet d’influer, par le biais d’une formation préalable indispensable, 
sur le partage du bien commun et la pérennisation de la paix sociale .

Conclusion
En ouverture à ce propos, nous avions considéré la séquence histori-

que liée à l’évangélisation de la Rousse médiévale . À travers cet exemple, il 
ne s’agissait pas tant d’envisager le changement d’appartenance religieuse 
que la capacité du phénomène circulatoire à voir émerger des synthèses 
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culturelles, plutôt que des oppositions bellicistes . 
Dans un autre registre, l’analogie nous permet d’évoquer un élément 

pouvant être intéressant pour notre réflexion . Car si nous remontons aux 
sources de la pensée de Huntington, c’est auprès d’Oswald Spengler qu’il 
convient de chercher le cadre théorique à travers lequel le monde actuel est 
perçu7 . Or à la différence de la lecture du professeur de Harvard, la tradi-
tion intellectuelle française aura su constituer un nouveau cadre, transcen-
dant les aspects antinomiques de la diversité afin de puiser en cette dernière 
la puissance d’une métamorphose des cultures les unes aux côtés des autres, 
les unes avec les autres . Ainsi, l’intuition d’André Malraux, l’aventurier des 
civilisations, que les relations interculturelles n’aboutissent pas fatalement 
au conflit, elles sont aussi source de richesse, d’ouverture et de tolérance . 
Mais tout effort de métamorphose présuppose, comme le faisait remarquer 
à très juste titre, un autre aventurier de l’humanité, Claude Lévi-Strauss : 
«la coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversité»8 . 

7 Spengler Oswald, Le déclin de l’occident, Paris, 1948
8 Lévi-Strauss Claude, Anthropologie Structurale, Paris, 1996





le aclI e l’accoglIenza deI mIgrantI nel medIterraneo1
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Presidente delle ACLI

Innanzitutto prendo la parola con grande gioia e grande riconoscenza 
perché questa iniziativa davvero è preziosa e ci consente anche collegial-
mente di esprimere un pensiero, una riconoscenza a colui che per primo 
appunto intraprese la strada del dialogo all’interno del Mediterraneo, cioè 
a Giorgio La Pira, a cui naturalmente la mia associazione è particolarmente 
legata essendo stato il fondatore, il primo Presidente delle ACLI Fiorentine . 
Credo che sia importante innanzitutto riallacciarci a questa storia, a que-
sta storia di dialogo, di confronto, tra uomini al servizio delle istituzioni, 
perché questo ci indica anche oggi una strada, una opportunità, una possi-
bilità di una diplomazia dei ponti che alla fine, ce ne rendiamo ben conto 
operando ogni giorno, è probabilmente la soluzione più lungimirante e più 
efficace . Credo sia importante, appunto nella memoria di La Pira, dare an-
che il giusto riconoscimento a tutti quegli uomini e donne che esercitano 
ruoli istituzionali in tante città del Mediterraneo e che, con le loro scelte, 
le loro decisioni politiche, e anche con il loro coraggio hanno osato e stan-
no osando vie di pace anche in contesti molto difficili . I sindaci e coloro 
che noi chiamiamo oggi Governatori, i Presidenti delle Regioni dei diversi 
Stati, sono in molti casi dei pionieri della pace all’interno del Mediterraneo, 
anche in contesti nei quali la politica nazionale tende ad andare in direzio-
ni differenti . 

Credo sia poi importante riflettere oggi su questa tematica, sia perché 
da un lato vi è una grande preoccupazione, una grande ansia all’interno 
di questo mare «monstrum/mare nostrum», come veniva citato da mons . 
Marchetto, ma c’è anche una speranza . Una speranza nuova che è sorta da 
poco sulla sponda Sud del Mediterraneo, ma che, in qualche modo, diviene 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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una grande possibilità di cambiamento anche per noi, anche per la spon-
da Nord . Credo che innanzitutto dobbiamo porci la domanda relativa al 
«Dove stiamo andando?» . Siamo davvero allo scontro di civiltà che qual-
che anno orsono veniva teorizzato anche ai livelli più alti? I flussi migratori 
che in forma piuttosto consistente si stanno manifestando all’interno del 
Mediterraneo, sono davvero distruttivi? Tendono davvero a cancellare le 
culture e a portare la distruzione all’interno della vecchia Europa? E ancora 
dobbiamo domandarci se le strade intraprese per fronteggiare, da un lato, 
l’emergenza migratoria e, dall’altro per avviare processi di integrazione, 
sono quelle adeguate all’interno della nostra vecchia Europa . E aggiungo: 
quali strade più opportune bisognerà intraprendere affinché si sviluppi una 
cooperazione vera, autentica, all’interno del Mediterraneo? 

Pongo questi elementi di scenario per andare ad affrontare più specifica-
tamente alcune questioni relative all’accoglienza dell’immigrazione, perché 
solo in questo contesto assume tutta la sua rilevanza la stagione che stiamo 
vivendo e le scelte che, di volta in volta, appunto i singoli Governi  com-
piono . Noi abbiamo conosciuto, in questi ultimi anni, nel nostro Paese 
un via via crescente ostilità nei confronti dei flussi migratori . Voi sapete 
anche quali sono le motivazioni che hanno portato a una crescente ansia 
all’interno dell’opinione pubblica italiana . Certamente il fatto che via sia 
stata un’accelerazione molto forte del fenomeno . Che, in qualche misura, 
i numeri complessivi del processo migratorio in Italia sono stati piuttosto 
ampi . È oltretutto chiarissimo che l’Italia non ha anche una sua collocazio-
ne geografica che la renda in qualche modo difendibile da appunto sbar-
chi o comunque tentativi di ingresso anche irregolare all’interno del Paese . 
Bisogna però dire che più di tutto, ciò che ha inciso nel far crescere ansia 
sono stati due fenomeni: da un lato il crescente utilizzo strumentale della 
questione immigratoria per fini politici – non è una caratteristica solo ita-
liana, lo sappiamo perfettamente, è avvenuto in molti altri Paesi europei di 
recente – e contestualmente anche il fatto che si siano via via accentuati, da 
parte di forze politiche, ma anche ambienti culturali, delle ideologie, delle 
spinte di elaborazione culturale che portavano verso una presentazione del 
fenomeno migratorio come una forza distruttrice della civiltà e della cul-
tura italiana . La politica che è stata quindi intrapresa dai diversi Governi 
è stata una politica prevalentemente di «contenimento» e talvolta di «re-
spingimento», laddove era praticabile . Pochissimo è stato fatto in questi 
anni rispetto all’integrazione e alla cooperazione . Infatti il nodo cruciale 
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che spesso appunto la politica cerca di non affrontare è quello relativo alla 
scelta strategica: se chiudere le frontiere o lasciarle aperte . La chiusura delle 
frontiere, sempre che fosse praticabile – per l’Italia, come ho detto è sostan-
zialmente impossibile – ma comunque, lo sappiamo perfettamente, vuol 
dire chiusura particolarista . Vuol dire anche chiusura allo scambio, allo 
sviluppo, alla crescita umana . Non sono titolato per fare excursus storici, 
ma sappiamo perfettamente che tutte le grandi civiltà del Mediterraneo, di 
tutte le sponde del Mediterraneo, possiamo citare Tiro, Sidone, Cartagine, 
Atene, piuttosto che Roma, piuttosto che Bisanzio, Istambul e via di se-
guito – ci accorgiamo in questa maniera che non c’è parte del nostro mare 
che non abbia visto grandi civiltà svilupparsi – ebbene tutte queste civiltà 
sono cresciute, sono diventate quello che oggi rammentiamo, perché hanno 
accettato la logica dello scambio . Non sempre equo, talvolta unito a forti 
spinte imperialistiche –  non lo possiamo dimenticare – ma certamente non 
si sono chiuse in se stesse . Se però accettiamo la prospettiva dell’apertura, 
almeno parziale, dobbiamo assumerci il compito di regolamentare, di tro-
vare un modo di guidare i flussi migratori, affinché sia possibile giungere 
a una buona integrazione da un lato dei cittadini migranti, un’accoglienza 
dignitosa innanzitutto – non la morte drammatica che conosciamo in que-
sto momento, ma non devo aggiungere nulla dopo le parole che abbiamo 
ascoltato – e insieme anche un’intelligente cooperazione volta allo sviluppo 
di tutti i Paesi del Mediterraneo . Non soltanto in una logica di rapina dei 
Paesi del Nord, ma in una logica invece di collaborazione e cooperazione . 

La parola cooperazione è stata impiegata ampiamente in questi anni 
proprio come prima e principale risposta ai flussi migratori . Bisogna dire 
che la politica non ha perso occasione per fare riferimento a questi principi . 
L’Unione Europea peraltro, negli ultimi anni, ha dato indicazioni piutto-
sto chiare e piuttosto nette, in teoria, rispetto alla necessità di una coope-
razione mediterranea . Il nostro stesso Paese, ha, a più riprese, ribadito la 
necessità di questa cooperazione e molte forze politiche hanno giustificato 
la chiusura particolaristica, la necessità dei respingimenti in molti casi, nel-
la prospettiva di aiutare «a casa loro» gli immigranti . Questo viene detto 
appunto da molti politici in tante occasioni . Quello però che non è stato 
invece fatto è di realizzare le cose che si dicevano . Infatti l’Unione Europea 
non ha portato avanti, in questi anni, i percorsi e i progetti che aveva pur 
dichiarato di voler compiere, e quasi tutti i Paesi stanno arretrando nei fi-
nanziamenti della cooperazione . Nel caso italiano li abbiamo fatti quasi del 
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tutto scomparire, proprio in questi ultimi tempi, cioè in concomitanza con 
l’inasprirsi della crisi appunto del Mediterraneo, e della crisi anche migrato-
ria . Ora, in una situazione di questo genere, noi dobbiamo chiederci da un 
lato se è possibile regolamentare – e qui, la risposta che un’organizzazione 
sociale come la mia dà è che è possibile farlo, naturalmente all’interno di 
una grande complessità che deve essere tenuta in considerazione – ma per 
farlo bisogna avere rapporti solidi e stabili con tutti gli Stati . Cosa che ad 
oggi non è . Le vicende dei mesi passati ci danno delle indicazioni chiaris-
sime . Per chi non è italiano cito solo questo fatto che credo di per sé stesso 
chiarisca molto della politica italiana sicuramente, ma forse anche qualcosa 
della politica europea: a fronte dell’arrivo consistente di immigranti dalla 
Tunisia, il mese passato, abbiamo mandato a trattare a Tunisi il Ministro 
degli Interni col mandato di pagare il Governo tunisino affinché bloccasse 
i flussi dei migranti stessi . Non abbiamo utilizzato la normale modalità che 
appunto in tutti gli Stati da sempre si adotta in questi casi, cioè utilizzare 
il Ministero  degli Esteri per le relazioni internazionali, ma abbiamo uti-
lizzato il Ministero degli Interni . Perché era una questione esclusivamente 
di ordine pubblico italiano . Non era una questione di politica internazio-
nale . Capite qual è la rilevanza di questo fatto e quali sono le conseguen-
ze per il nostro Paese, lo capite perfettamente, per il dialogo e il rapporto 
fra gli Stati . In una situazione siffatta non si può immaginare di costruire 
cooperazione . Non la costruisce il Ministro degli Interni di un Paese la 
cooperazione . 

La cooperazione può nascere, esclusivamente, io credo, se si modifica 
radicalmente la cultura della vecchia Europa . – Scusate continuo a chia-
marla in questa maniera perché mi pare che proprio in questo momento, 
in questo processo… Il Professor Caracciolo ci potrà dare probabilmente 
anche dei dati più interessanti sulla caratterizzazione, anche la composizio-
ne anagrafica di questo nostro Mediterraneo, che giustificano anche questo 
appellativo di vecchia all’Europa . – Ebbene, la nostra vecchia Europa non 
comprende quanto sia necessario andare a mettersi in discussione e quanto 
la sponda Sud del Mediterraneo possa diventare strategica per il suo stesso 
sviluppo, per evitare una sua chiusura .

Chi deve però costruire questo modello nuovo di cooperazione? Beh, 
da un lato certamente l’Unione Europea, io credo che ci siano delle re-
sponsabilità molto forti in questa fase . L’Unione Europea, non dimenti-
chiamolo che non ha mai accettato di assumersi responsabilità rispetto al 
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tema migratorio . Non è colpa dell’Unione è evidente . È colpa dei singoli 
Stati che su questa tematica non hanno voluto spogliarsi neppur minima-
mente delle proprie competenze . Ma è un tema di assoluta gravità questo . 
Perché capite che non avere linee comuni rispetto all’emigrazione vuol 
dire non andare fino in fondo a dare valore alla cittadinanza Europea . Chi 
entra nel continente europeo, con un qualunque permesso regolare, entra 
all’interno di questa cittadinanza e pertanto bisognerebbe che valessero re-
gole comuni . 

C’è poi però una responsabilità – e noi lo tocchiamo con mano spesso 
anche drammaticamente in Italia – dei singoli Stati che debbono cessare, 
come dicevo, di utilizzare la vicenda migratoria per  soli scopi di politica 
interna e per il mantenimento del consenso . Questa è una grande, gravis-
sima questione . 

C’è però una terza responsabilità che credo di dover in qualche modo 
rappresentare, ma credo che quanti sono presenti qui, quest’oggi, manife-
stino, che è quella della società civile . La società civile, nei diversi Paesi ha 
una vera e propria responsabilità . Perché? Perché da un lato, come dicevo, 
c’è necessità di una nuova cultura . È soltanto sulla base di una nuova cul-
tura condivisa, una cultura mediterranea, che può nascere una spinta anche 
affinché i Governi modifichino radicalmente le loro impostazioni politiche . 
In secondo luogo perché è necessario appunto andare al superamento di 
una visione totalmente strumentale della questione migratoria . E soltanto, 
appunto, un soggetto come un soggetto sociale può far questo . La politica, 
lo abbiamo visto, è ricattata costantemente in questa situazione . Ma il terzo 
motivo è anche che la società civile è la più ricettiva rispetto ai cambiamen-
ti in corso . Quello che sta avvenendo, che è avvenuto e sta avvenendo, nel 
Sud del Mediterraneo è una scossa salutare – naturalmente drammatica, 
preoccupante, come sempre quando si avviano processi che in qualche mi-
sura modificano radicalmente, rivoluzionano gli Stati, c’è preoccupazione, 
e dobbiamo mantenerla – ma è una scossa salutare che non va bloccata sol-
tanto nel Sud del Mediterraneo, che deve diventare scossa per tutti . Ecco, 
io credo che in questa logica le nostre organizzazioni sociali debbano fare 
di più e meglio la propria parte, cercando innanzitutto di far sì che vi sia 
un incontro, un dialogo, una riflessione comune, e quindi anche una pro-
posta comune della società civile europea per una costruzione appunto di 
un nuovo disegno, di un nuovo progetto comune .





una tradIzIone dI dIalogo1

Hassan Abouyoub
Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Les organisateurs m’ont donné un sujet que j’ai trouvé plein d’ironie, et 
je me suis dit de ne pas demander qu’on le change . Le sujet en italien est: 
«una tradizione di dialogo» . Je vais parler en citoyen du monde, en faisant 
donc abstraction de mon identité souveraine héritée de ce qu’est l’Etat 
westphalien, qui a construit cette fiction devenue une référence, une norme 
institutionnelle pour la gestion du monopole légitime de la violence et qui 
fait que nous existons en tant qu’Etats . En transcendant tout cela, je vais 
essayer de traiter la question du dialogue dans la Méditerranée, du dialogue 
interméditerranéen . 

Je commencerai par une anecdote . Je suis arrivé en Italie il y a un an, 
et immédiatement on m’a invité à un événement social caritatif à Gênes, 
pour un grand projet qui a été mené entre les deux rives de la Méditerranée 
par une grande organisation non gouvernementale connue, et qui essayait 
de combattre une maladie qui s’appelle la thalassémie . Le grand spécialiste 
de cette maladie m’a dit qu’elle était génétique et qu’elle n’existait qu’entre 
l’Italie, le Maroc et une toute petite partie de l’Algérie, avec quelques cas 
en Tunisie . Evidemment, lui ai-je dit, comment oublier que nous avons 
une histoire commune et que nous sommes cousins avec les Italiens depuis 
2 .500 ans, et même plus ? De même, il y a quelques années, j’étais à Paris, 
à l’Institut du Monde Arabe, avec des « frères » marocains de religion juive 
– religion qui, au Maroc, est respectée et fait partie de notre identité – pour 
écouter un éminent anthropologue intervenir sur le thème des maladies gé-
nétiques : j’ai découvert qu’en Afrique du Nord nous avons un potentiel de 
pathologies communes avec la communauté juive qui est absolument con-
sidérable . C’est évident, puisque la plus vieille tombe juive qu’on connaisse 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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en Europe a 2 .300 ans d’âge et se trouve dans le sud berbère du Maroc . Ma 
langue maternelle, que je partage avec les Touaregs – nous parlons exacte-
ment la même langue, le tifinagh – est pleine de mots latins . 

Evidemment, si je me mets à regarder mes souvenirs historiques, de la 
pax romana à l’Andalousie, je me dis que peut-être le dialogue existait, qu’il 
n’existe plus, et il n’existe plus depuis la guerre de Kippour et surtout la 
crise énergétique qui a complètement changé la vision arrogante qu’avait 
l’Europe d’elle-même . L’Europe de l’après-guerre, avec la croissance sans 
limites, l’Europe qui a trouvé la solution à tous les problèmes : l’informati-
que, la génétique, etc . Cette Europe s’est retrouvée tout à coup complète-
ment désarmée, et de la dialectique de l’arrogance elle a tout de suite viré 
vers une dialectique de la peur .  Et la peur a d’abord généré une inquiétu-
de rationnelle, cartésienne, qui consistait à ouvrir un dialogue avec le sud 
– ce sud sauvage, colonisé, mal colonisé, dont on n’arrive toujours pas à 
gérer le patrimoine culturel et historique commun . L’Europe a toujours 
eu du mal à construire avec les gens de l’autre côté de la Méditerranée un 
projet commun, un espace de prospérité partagée et un espace de valeurs 
communes, alors que nos ancêtres ont admirablement construit cette so-
ciété de l’acceptation de l’autre, de partage des valeurs communes, avec 
Averroès notamment . On se pose donc la question du pourquoi, pourquoi 
cette régression dans la Méditerranée, pourquoi cette difficulté du dialogue, 
pourquoi cette peur .

Il y a plusieurs raisons . Je remarque que la démographie est un indi-
cateur puissant de la nature de l’espérance collective, de la manière avec 
laquelle on perçoit et on gère le bien commun, la res publica . La panne 
démographique de l’Europe, qui est contagieuse avec celle que nous vivons 
maintenant au sud, au nord de l’Afrique, est pour moi l’expression d’un 
doute et d’un manque de confiance à la fois dans le modèle démocratique 
et dans le modèle social qui a été construit après la guerre . On sait que 
lorsqu’il y a un doute, on n’est pas projeté sur le futur et on ne fait pas 
d’enfants . Le problème de cette démographie est qu’elle est la source prin-
cipale de la croissance économique, avec le progrès technique . Toutes les 
études le démontrent . La projection de ces deux facteurs à l’horizon 2050 
font craindre une grave décadence de l’Europe sur le plan économique, 
ainsi que sa régression dans la hiérarchie mondiale des puissances . C’est 
une réalité aujourd’hui évidente, parce que les géniteurs des vingt prochai-
nes années auraient dû déjà naître . Le phénomène migratoire a donc une 
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dimension particulière et un impact considérable sur le dialogue, parce que 
nous sommes encore marqués par ce que le professeur Arkoun appelait la 
« mytho-histoire » et la « mytho-idéologie », c’est-à-dire la manière dont 
nous continuons d’interpréter les croisades, au Nord, et la manière avec la-
quelle nous mesurons « la menace » de l’Occident sur notre identité arabo-
musulmane . Il y a là un vrai sujet qui n’a pas encore été traité .

 Dans la sémantique et le lexique, on parle aujourd’hui de flux mi-
gratoires pour parler de quelque chose qui est d’abord une liberté naturelle . 
La liberté de circuler est une liberté consacrée, elle fait partie des droits de 
l’homme universels . Et pourtant, l’amender, la revoir sous tous ses aspects 
ne dérange personne du point de vue de la liberté . Aucune souveraineté n’a 
arrêté les flux migratoires, aucune nation n’a échappé à des flux migratoires 
importants . A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, l’Espa-
gne, l’Italie, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc ., ont perdu entre 10 et 
15% de leur population . Mais personne ne posait les problèmes que nous 
posons aujourd’hui par rapport à ces flux migratoires parce qu’ils étaient 
en général dans un espace identitaire homogène sur le plan religieux . Ces 
mouvements sont vus aujourd’hui de manière péjorative jusqu’à générer 
des politiques qui sont auto-pénalisantes . Schengen, qui est pour moi un 
des grands obstacles au dialogue, a généré pour la population maghrébine 
– en tout cas marocaine – des comportements assez extraordinaires : en 
France on a assisté, après la mise en vigueur de Schengen, à une croissance 
exponentielle du phénomène des naturalisations – on prend la citoyenneté 
française pour garantir la liberté de circuler . Jamais auparavant on n’a pen-
sé à prendre la nationalité française, d’abord parce c’était pas bien – c’est 
d’abord un conflit d’identité : être Français et musulman n’est pas évident à 
gérer – et en même temps parce qu’on en n’a pas besoin : depuis des siècles 
nous circulons librement entre les deux espaces de la Méditerranée . Cette 
connotation péjorative de la migration et des flux migratoires a généré des 
concepts bizarres, comme celui de Nord-Sud : on n’est pas encore sorti de 
cette dialectique manichéenne Nord-Sud . Quand je suis en Sicile, en tant 
que Marocain, je suis beaucoup plus au sud que Casablanca en termes de 
gouvernance, de gestion urbaine . Une ville comme Rabat, en termes de 
propreté, est infiniment plus sophistiquée, plus ecofriendly, que ne l’est 
une ville comme Naples . Nous sommes donc dans des logiques absolument 
artificielles qui créent des confusions nombreuses et génèrent un espace de 
non-dialogue . Cet espace de non-dialogue a fait que jusqu’à présent, toutes 
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les politiques méditerranéennes ont échoué . Bien avant Barcelone, depuis le 
dialogue euro-arabe, puis avec Barcelone et l’Union pour la Méditerranée, 
on a conçu des projets par l’Europe et pour l’Europe, et on les a présentés 
comme à prendre ou à laisser à un espace dit « au sud », des pays qui n’ont 
pas vocation à partager le projet européen, à adhérer à l’Europe . En faisant 
cela, on prend le risque de mettre sur la table des projets qui n’ont aucun 
soutien populaire, qui n’intéressent personne : je n’ai pas vu un seul parle-
ment européen ratifier l’accord qui a créé l’Union pour la Méditerranée, 
de même que je n’ai pas vu un seul « exercice démocratique » qui donne sa 
légitimité à cette approche (c’est une affaire de chancelleries) . Malgré tous 
ces accords, et à cause de ce non-dialogue, nous ne sommes pas arrivés à 
avancer dans un conflit comme celui du Moyen-Orient – qui aujourd’hui 
devient un conflit de religions – , nous n’avons pas réussi à ouvrir une fron-
tière entre des pays cousins et frères – Maroc et Algérie –, on n’a pas réussi 
à refermer complètement le dossier de Chypre et de la Turquie . 

Il y a un vrai sujet qui nous interpelle, qui nous oblige peut-être à revoir 
notre syntaxe, notre sémantique, et probablement à revisiter tous nos pa-
radigmes pour commencer à dialoguer . Et dialoguer, c’est accepter que des 
dogmes existent, que des identités existent, et créer une sorte de phénomè-
ne d’acceptation de l’autre, plus que faire dialoguer des dogmes, parce que 
personne jusqu’à présent n’a réussi à faire dialoguer les dogmes . On a réus-
si à coexister pacifiquement dans des espaces et dans des aires historiques 
passées, mais nous n’avons jamais réussi à transformer l’autre, nous l’avons 
accepté comme il est . Peut-être que si on faisait un effort sur nous-mêmes, 
on parlerait différemment d’immigration, on parlerait avec un vocabulaire 
différent, et on ne ferait pas de politiques intérieures sur des thématiques 
qui sont quasiment des amendements majeurs négatifs à des principes de 
droits humains universels .



come rIcoStruIre Il cIrcuIto medIterraneo1

Lucio Caracciolo
Direttore Limes

Partirei da una constatazione . L’Italia è un Paese fisicamente mediter-
raneo, storicamente mediterraneo, ma culturalmente e geo-politicamente 
anti-mediterraneo . Abbiamo 8000 chilometri di coste mediterranee, ma è 
come se il mare Mediterraneo non ci bagnasse . E per quel che ci bagna con-
sideriamo questo bagno come piuttosto rischioso . Non come un’opportu-
nità, ma come una minaccia . Le ragioni di questo nostro atteggiamento nei 
confronti di quello che chiamavamo il nostro mare sono molteplici e natu-
ralmente affondano molto indietro nella storia . In fondo quella «rottura» 
tra mondo europeo, mondo romano diciamo, e mondo africano, nord-afri-
cano, che si concretizzò tra il IV e il VII secolo d .C . quando il Mediterraneo 
divenne un deserto e il deserto divenne invece un’area di transito, molto 
più frequentata del mare, ecco quella coupure, quella cesura non si è anco-
ra mai davvero risolta, anzi, da un punto di vista culturale, nei secoli, si è 
cementata . E questo rende, a mio avviso, ogni discorso sul Mediterraneo in 
senso astratto, non solo vuoto, ma anche pericoloso, perché, partendo da 
dati di irrealtà e immaginando di costruirvi sopra delle pseudo-politiche, 
produce, non del dialogo, che non esiste, ma produce scontro, incompren-
sione, xenofobia, razzismo… di cui, in tutti i versanti che si affacciano su 
questo mare, c’è purtroppo oggi notevole abbondanza . 

A questa nostra vocazione anti-mediterranea ha contribuito anche il 
nostro europeismo . L’europeismo è fondamentalmente anti-mediterraneo . 
Prima l’Ambasciatore citava il caso di Schengen; è un caso esemplare . Ci 
siamo raccontati Schengen come l’apertura delle frontiere interne europee, 
mentre stavamo facendo la chiusura delle frontiere esterne . L’ideologismo 
europeista nel nostro Paese è stato, adesso un po’ meno, talmente potente 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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da permetterci di travisare completamente i dati di realtà . Un esempio di 
cronaca: sappiamo e ne siamo molto contenti, credo, come Italiani, che il 
Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, sarà probabilmente, anzi 
sicuramente, il prossimo Capo della Banca Centrale Europea . Peccato che 
tutti dicano di averlo scelto, malgrado sia Italiano . E malgrado venga dal 
Sud, malgrado sia esponente di un Paese, come si dice, latino, mediterra-
neo . In Europa «Mediterraneo» è una parolaccia . Tanto è vero che quando 
si dibatteva dell’ingresso dell’Italia nella zona Euro voi ricorderete, si di-
ceva: «voi no – lo dicevano gli amici olandesi, gli amici tedeschi – voi no 
perché siete del ClubMed o perché siete – alcuni lo dicevano in maniera 
meno elegante – siete dei Beduini» . Ma il nostro europeismo non ci per-
metteva di obiettare . 

Questa forma di ideologia e di fuga dalla realtà, accentua l’impatto di 
alcuni fenomeni che sono obiettivamente problematici, tra cui quello del-
la migrazione incontrollata, e aggiungerei, largamente incontrollabile – lo 
diceva anche prima l’Ambasciatore . Cioè immaginare che uno possa con-
trollare i flussi migratori significa immaginare una capacità che non esi-
ste, non è mai esistita al mondo . Si possono in qualche modo limitare, si 
possono affrontare in modo militare, ma grazie a Dio non mi pare che sia 
questa un’opzione sul tavolo, ma certamente entro, diciamo, un perimetro 
ragionevole, non è possibile dominarli . Li si possono indirizzare in qualche 
misura, li si possono in una qualche misura rendere meno problematici, 
ma certamente in un clima come quello attuale, dove anche all’interno del 
nostro Paese – non parlo solo del rapporto fra Italiani e non Italiani, ma 
anche del rapporto fra Italiani, tornano vecchie categorie di carattere fon-
damentalmente razzista, basate sul carattere non più nemmeno nazionale, 
ma addirittura regionale o locale – beh è chiaro che in un clima di questo 
genere, una politica migratoria di qualsiasi genere, che abbia una sua ragio-
nevolezza, diventa molto difficile . Da qui i fallimenti stranoti, Barcellona, 
Unione per il Mediterraneo e così via . 

Un problema aggiuntivo – poi passo ad aspetti diciamo più positivi – 
un problema aggiuntivo non secondario, anzi direi primario, è che non 
abbiamo soldi . È inutile immaginare delle politiche senza avere i soldi per 
poterle fare . Non esistono politiche a costo zero . Chi parla di politiche a 
costo zero è un imbroglione . Il paradosso di questo mondo è che i Paesi più 
ricchi, di più solida storia industriale, di grandi performance nell’8-900, di-
ciamo dopo la rivoluzione industriale, sono i più squattrinati . E addirittura 
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il Paese più potente del mondo, è contemporaneamente il Paese più inde-
bitato del mondo . Ciò che rende la sua potenza relativa . Vedremo se saprà 
relativizzare il debito o se dovrà relativizzare la potenza . In questo contesto, 
i margini di manovra sono ristretti . E quindi è molto importante econo-
mizzare, se posso usare questo termine, le energie che intendiamo spendere 
per costruire quello che io penso dovrebbe essere il compito primario di un 
Paese che si trova nella posizione storica e geografica dell’Italia, cioè quel-
lo di ricostruire un circuito mediterraneo . Cioè, che ci stiamo a fare noi, 
come Italiani, se non per ricostruire quel circuito, nel quale siamo obietti-
vamente immersi? E dal quale possiamo o trarre il peggio, se non abbiamo 
una nostra politica, un nostro punto di vista, o cercare anche di trarre il 
meglio se questa politica e se questo punto di vista lo costruiamo . Perché 
non ce l’abbiamo .

Che cosa potremmo fare con questi vincoli e con questi limiti, come 
Italia? E dico volutamente Italia, perché aspettarci delle politiche paneu-
ropee sul Mediterraneo significa aspettare qualche secolo . Quindi, o noi 
come Italiani, più altri Paesi che hanno interessi simili al nostro – che sono 
evidentemente non l’Estonia o la Danimarca – noi come Italiani potrem-
mo proporci come avanguardia per cominciare a ricostruire quello che è 
ricostruibile in questo momento, in questo spazio . Per esempio: nel dicem-
bre dello scorso anno si sarebbe dovuta costruire, secondo il famigerato 
Processo di Barcellona, un’area di libero scambio mediterraneo… «euro-
mediterranea», come si dice con una parola, anche questa, molto ideolo-
gica . Come se appunto… già usare il termine euro-mediterraneo vuol dire 
immaginare una contrapposizione tra Europa e Mediterraneo, ma fa parte 
del gergo e quindi non si discute . Ovviamente non si è fatto nulla di tutto 
questo . Io penso che l’Italia potrebbe cominciare a farlo . Cioè l’Italia, come 
Italia, associandosi ad altri Paesi interessati, potrebbe proporre un’area di li-
bero scambio fra i Paesi europei e i Paesi africani che sono interessati a farlo . 
Da un punto di vista economico, l’impatto, almeno in una prima fase, di 
un’area di libero scambio fra alcuni Paesi che affacciano al Mediterraneo, 
europei ed africani, sarebbe limitato, perché gli scambi commerciali sono 
limitati . Ma io credo che l’impatto, intanto simbolico, culturale, e poi in 
una prospettiva più lunga anche economico, di una iniziativa di questo ge-
nere, intanto ridarebbe un senso all’Italia in questo spazio . E ci affiderebbe 
un ruolo di avanguardia per il quale forse non siamo maturi, ma se non 
incominciamo a rifletterci non lo saremo mai . 
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Un altro aspetto – e vado verso la conclusione – riguarda la cittadinan-
za . È inutile che discutiamo di integrazione, se non discutiamo di cittadi-
nanza . In Italia vige ancora, con qualche emendamento, un paradossale ius 
sanguinis per cui chi nasce in questo Paese, ce ne sono ormai moltissimi 
di stranieri di seconda o anche terza generazione, che sono nati nel nostro 
Paese, frequentano le nostre scuole, parlano Italiano o anche i nostri dialetti 
meglio di noi che però fino a 18 anni non hanno alcuna speranza di diven-
tare cittadini del Paese nel quale vivono e nel quale vogliono vivere, e che al 
diciottesimo anno cominceranno eventualmente una via crucis, che non è 
detto si concluda positivamente per ottenere il diritto ad essere considerati 
cittadini di questo Paese, nel quale, ripeto sono e nel quale, molto spesso, 
vogliono essere . Ormai le differenze, che esistono spesso, tra gli immigrati 
di prima, di seconda o di terza generazione, sono più forti, da un punto di 
vista culturale che non quelle tra loro e i loro coetanei italiani . Eppure in 
un comunità familiare così diversificata sono parte legittima della comunità 
sociale, civile e politica italiana . O meglio, non sono parte . 

Quindi dicevo: libero scambio, cittadinanza e, aggiungerei, politica at-
tiva migratoria . Non semplicemente decidere come frenare, quanto fre-
nare, ma partire da un dato di fatto: il nostro paese ha bisogno di circa 
220 .000 stranieri ogni anno, minimo, secondo dati ISTAT, per poter ge-
stire il proprio debito . Non per fare della beneficienza, per il nostro inte-
resse . Dovrebbe essere politica di lungo termine di un Paese che ha questo 
problema, cioè di importare 220 .000 persone, come minimo, ogni anno, 
perché altrimenti la nostra economia ne risente, dovrebbe essere – ripeto – 
obiettivo quello di governare attivamente questi flussi . Quindi di favorire, 
per esempio, l’afflusso specialmente di giovani, studenti, persone, diciamo, 
con dei progetti di vita importanti, nel nostro Paese . Finanziando e soste-
nendo questo tipo di immigrazione e non semplicemente limitandosi a un 
atteggiamento passivo o negativo . Quanto più sapremo accogliere la parte 
più dinamica, la parte migliore delle altre società, tanto più sarà facile co-
struire anche una convivenza, e incentivare quegli aspetti, anche di carattere 
politico, cui accennavo prima . 

Non mi soffermo sui cambiamenti che sono in corso nel Sud perché 
dovrei fare un discorso troppo lungo . Noto soltanto che la Guerra di Libia 
ha avuto un effetto devastante, anche da un punto di vista psicologico, 
sulla cosiddetta «primavera araba» . Nel senso che ha fatto riaffiorare da 
una parte e dall’altra, o meglio dalle molte parti del Mediterraneo, tutti 
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gli stereotipi negativi, che si pensava, in maniera un po’ ingenua, potessero 
essere spazzati via in qualche settimana per via di Piazza Tahrir . Non è così 
semplice . Anzi direi che la lezione che dobbiamo trarre da questa vicenda, 
è che esiste tuttora un senso comune, negativo, per cui se vai a chiedere a 
molti Italiani oggi che cosa pensano, specialmente gli imprenditori che la-
voravano o lavorano lì, dei cambiamenti, tutti dicono: «Ridateci Mubarak, 
ridateci Ben Ali, ridateci Gheddafi, – Gheddafi c’è ancora, forse ancora per 
un po’ – perché almeno con loro si poteva lavorare» .

Ultimissima considerazione: il Mediterraneo che noi schifiamo pia-
ce molto a Paesi molto lontani dal Mediterraneo . Sarà un caso? Perché i 
Brasiliani, gli Indiani, i Cinesi, gli Arabi del Golfo, tanti altri Paesi, inve-
stono fior di quattrini nel Mediterraneo, molto di più di quanto facciamo 
noi? O sono scemi loro o siamo scemi noi . Temo che sia valida la seconda 
ipotesi .





Il medIterraneo, mare delle tre relIgIonI1

Joseph Levi
Rabbino della comunità ebraica di Firenze

Grazie mille per avermi invitato a questo convegno . Lo dico anche per 
motivi, diciamo, personali . Evocando, innanzitutto, come è giusto da par-
te mia, il ricordo di La Pira, il motore di questa idea cinquanta, sessanta 
anni fa, con il quale ho avuto la fortuna di visitare insieme, e mettere in 
concreto questa sua visione profetica, la Tomba di Abramo ad Hebron as-
sieme ai sindaci di allora di Betlemme e di Hebron per fare una preghiera, 
dove ognuno faceva ovviamente la sua, ma comunque eravamo insieme 
sulla tomba di Abramo . Forse la preghiera a volte tarda a dare i suoi frutti, 
e noi siamo qui, un primo frutto di quella preghiera di più di 40 anni fa . E 
in più, come giovane studente sono stato invitato a partecipare a Firenze, 
allora era lontano dal mio orizzonte, al Colloquio Mediterraneo, penso nel 
1971 se non sbaglio, al quale per motivi personali insomma non potetti 
partecipare . Quindi sono contentissimo, ecco, di prendere parte oggi, a di-
stanza di tanti anni, a questo incontro importante . 

Col vostro permesso vorrei centrare la mia riflessione sull’aspetto cul-
turale di cui ci siamo un po’ occupati anche ieri: in questi giorni abbia-
mo sentito tanto sulla storia delle civiltà del Mediterraneo, da poter dire 
che intorno al Mar Mediterraneo sono nate quelle civiltà che stanno alla 
base della nostra civiltà occidentale contemporanea . L’ebraismo e la Bibbia, 
ma anche il mondo ellenico e la cultura greca e romana, della quale ab-
biamo sentito poco in questi ultimi giorni, stranamente . Quindi Mosè 
e Aron, ma anche Platone e Aristotele, Archimede e Cicerone, Gesù e 
Paolo, Sant’Agostino di Cartagine, i Padri della Chiesa: tutti hanno ope-
rato intorno e in queste città del Mediterraneo . Maometto e le Accademie 
Neoplatoniche, Avicenna, Averroè, Ibn Khaldun, Maimonide, tutte sono 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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figure note nella storia culturale e tutte hanno operato intorno allo stesso 
territorio . Persone di scienza, di spirito, filosofi, medici, astronomi, mate-
matici, teologi . Intorno al Mar Mediterraneo quindi si sono creati in tre-
mila anni i concetti e le problematiche teologiche, le filosofie, le problema-
tiche scientifiche che costituiscono la nostra comune tradizione culturale . 
Gerusalemme e Damasco, Alessandria e Cartagine, Atene e Roma, Siracusa 
e Granada, Costantinopoli e Firenze . Tutta la nostra cultura occidentale è 
frutto di questo continuo incontro e dialogo, se volete, fra queste culture 
delle città del Mediterraneo che nel giro del primo millennio si sono con-
solidate intorno a tre strutture composte che noi conosciamo come le re-
ligioni appunto abramitiche: l’Ebraismo, il Cristianesimo, l’Islam . Esse si 
sono costruite però intorno a domande, concetti, simili e paralleli, sul senso 
dell’esistenza, sulle caratteristiche del Dio unico, sul passaggio dall’uno al 
molteplice, sulle catene delle idee, sulla struttura dell’essere, sulla struttura 
della materia, la struttura del cielo e le possibilità aperte di fronte all’uomo 
di conoscere se stesso e la struttura del cosmo e la sua possibilità di control-
lare il mondo intorno a lui . Quando noi parliamo quindi della cultura me-
diterranea e del contributo delle città del Mediterraneo alla storia e all’esito 
culturale e politico nostro, noi parliamo di questi problemi . I filosofi greci, 
i profeti della Bibbia, i padri della Chiesa, le grandi figure dell’Islam: ricor-
diamoci appunto che anche la cultura europea del secondo millennio na-
sce come risultato di questo incontro con la civiltà araba/ebraica (i famosi 
traduttori) . Sapevano benissimo tutte quelle figure che loro chiedevano e si 
interrogavano su questioni universali anche se le loro risposte, ovviamente, 
sono state offerte in un contesto locale, in una società, in una lingua, in un 
sistema di idee composto e ordinato . 

Tante volte ha prevalso l’universalità e la curiosità dell’uomo a riflettere 
sull’essenza della sua esistenza . E tante altre volte, come è stato ricordato, 
ha vinto il localismo, la competizione, lo scontro, la volontà di totalizzare . 
Qualcuno penso ha già segnalato questo paradosso ieri, di colui che riesce 
a scoprire le verità religiose, che da una parte conosce quindi la profondità 
universale del suo sapere, e dall’altra parte, con la stessa rivelazione, è spinto 
a portare e ad obbligare altri a conoscere questo suo sapere, ponendolo per 
tutta la società umana . Un paradosso che già Buber ha voluto definire come 
un paradosso fra la conoscenza universale che è comune a tutte le religioni 
e a tutte le scienze, che è comune a tutte le nostre tre o quattro o cinque 
tradizioni religiose e la necessità dello stesso conoscitore di conoscere Dio, 
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di conoscere l’essere attraverso la sua casa privata, il suo collettivo priva-
to: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, i templi greci o romani e così via . Il 
Dio senza nome dell’Ebraismo e dell’Islam, il Salvatore della Cristianità, 
la Trinità e la struttura dell’essere e le città del Mediterraneo che si sono 
impegnate a tramandare questo sapere e queste domande alle generazio-
ni successive . Sono salite e scese durante la lunga storia del Mediterraneo . 
Gerusalemme, Atene, Cartagine, Roma, Alessandria, Cairo, Damasco, 
Bagdad: ognuna ha contribuito con la propria esperienza e ognuna ha avu-
to il suo momento bello e il suo momento tragico . E noi oggi abbiamo il 
coraggio, penso, in questa nostra riunione, di chiederci se abbiamo la pos-
sibilità di controllare e di indirizzare questi ritmi della storia tra bellezza e 
tragedia e collegare il sapere e la storia del sapere per il merito e per il bene 
di tutta l’umanità e per il bene delle nostre società tradizionali . 

Abbiamo accennato ieri qualcosa sulla misteriosa dialettica fra il bene 
e il male . Possiamo dire che, in qualche modo, la distruzione di Roma ha 
aiutato l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam a espandersi e quindi procla-
mare il monoteismo . Ma con loro, col monoteismo, si è conosciuto anche 
la filosofia e il sapere greco nella sua versione araba, nella sua versione ebrai-
ca e nella sua versione latina . La distruzione di Costantinopoli, di Bisanzio, 
ha aiutato l’ascesa dell’Occidente e delle città dell’Europa, Firenze inclusa, 
nella forma culturale conosciuta a noi oggi . Ma la «reconquista» in qualche 
modo ha portato la discesa dell’Islam e la sua costruzione di oggi . Ed è solo 
oggi a sessant’anni di distanza da Auschwitz e dalla Shoa armena, che ogni 
bambino deve sapere e conoscere, che noi siamo in grado di chiederci: «E, 
da qui, dove ci porta la storia del continente mediterraneo?» Solo oggi noi 
cominciamo a capire che le differenze tra queste unità composte che noi 
abbiamo creato, quindi di religioni diverse, devono fare strada a un nuovo 
tipo di intuizione, comune a tutti noi e alle culture che sono cresciute nella 
nostra lunga storia intorno al Mediterraneo . Appunto le questioni filosofi-
che, ontologiche e teologiche che abbiamo ricordato . Com’è possibile l’in-
contro fra uomo e Dio? Come può l’uomo utilizzare il paradiso concreto 
nel quale si trova e vive per i suoi bisogni e per il bene di tutta l’umanità? 
Come proteggere il Mediterraneo e il mare e gli Stati che si trovano intor-
no a lui dai pericoli dell’industria moderna occidentale, l’atomo e i suoi 
derivati? Come proteggere il clima? Come portare quindi benessere a 300 
milioni di abitanti che abitano e che vivono intorno a questo territorio? E 
così via . E come portare e cambiare le nostre società e la nostra dirigenza 
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dal contrasto e la distruzione verso una posizione positiva di fratellanza, di 
amore, di creatività e di benessere?

Io penso, se ho capito bene, che questo Convegno abbia voluto, nello 
spirito di La Pira, ridare alle città e alle micro-società il loro orgoglio e il 
loro peso . Ogni città e ogni micro-società ha il suo peso e il suo contribu-
to . Non per costruire un nuovo sincretismo, ma per permettere a ogni città 
che si trova intorno a questo mare, particolare e – permettetemi anche di 
dire, in termine religioso – sacro, di concentrarci sull’essenziale: come pro-
muovere la dignità dell’uomo e come concentrare sul suo benessere . Come 
concentrarsi su quello che ci accomuna, invece di coltivare l’odio per il di-
verso e lo straniero . Io penso, come tutti voi son sicuro, che noi ci troviamo 
adesso in un momento particolare e in un’opportunità particolare . A Est e 
Ovest, o a Sud e a Nord del Mediterraneo assistiamo ad una crisi di valori 
e a una ricerca di nuovi principi per una nuova civiltà, una nuova civilizza-
zione . L’Occidente è condizionato completamente dalla sua propria tecno-
logia . I giovani dimenticano i grandi messaggi della nostra cultura e della 
nostra tradizione culturale sulla dignità dell’uomo e sulla sua importanza . 
La saggezza che ci hanno già rivelato gli antichi, i filosofi greci e appunto i 
saggi delle sacre scritture della Bibbia . E, in questi giorni, dall’altra sponda 
del mare, i giovani scoprono di nuovo la forza dell’individuo, la profondità 
e la bellezza della libertà e come noi, chiedono di costruire una nuova civil-
tà, dove ogni persona ha il suo rispetto, che è come un’essenza infinita, una 
rivelazione dell’infinito . Questi giovani aspettano il nostro ascolto . Questi 
giovani aspettano una nostra solidarietà e risposta . Aspettano da noi una 
risposta anche, secondo noi, metafisica di aiuto, di rispetto . E noi dobbia-
mo uscire a mio avviso da questo incontro – e sono contento di aver sentito 
alcune proposte già propositive– con un programma d’azione, con progetti 
sull’uomo, sulla dignità, sulla sua libertà fisica e metafisica . 

Vorrei terminare con un richiamo a questa importante riunione: di pas-
sare dalle parole agli atti, di costruire forse un comitato permanente che si 
occuperà di queste domande che noi abbiamo sollevato in questi giorni . 
Quali sono quindi le modalità per approfondire il dialogo? Quali sono i 
progetti comuni per Ebrei, Musulmani e Cristiani che noi possiamo creare 
e svolgere insieme, nello spirito delle città del Mediterraneo? Non contro i 
Governi, ma forse senza di loro . Per creare solidarietà e sapere che al di là 
delle costruzioni tribali e nazionali o nazionalistiche, ci permetteranno di 
incontrare l’uno, l’altro . Gruppi di pensiero . Gruppi che si occuperanno 
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quindi della ecologia, dell’archeologia, della trasmissione del sapere . La 
base, come è stato ricordato da tanti, per questo tipo di progetti esiste già: 
in Tunisi e al Cairo, in Spagna e in Italia . Abbiamo già sentito il bellissimo 
modello che ci ha esposto il Presidente delle Marche a proposito del suo 
mare, ma io penso che, veramente, sia un modello da prendere in consi-
derazione . Noi, i filosofi e i teologi, noi persone di religione e del buon 
spirito, abbiamo il dovere di essere noi anche persone di azione . E quindi 
dobbiamo noi creare, con l’aiuto delle amministrazioni, i contenitori che 
permetteranno agli abitanti delle nostre città di occuparsi dell’essenziale, di 
concentrarsi su un fare positivo e creativo per approfondire la conoscenza 
e la fraternità, e togliere di mezzo il male e lo spirito tribale e nazionalista . 
Questo è quello che oggi ci chiede la realtà . Questo è quello che oggi ci 
chiede la nostra tradizione e le nostre tradizioni culturali . Questo è quello 
che oggi ci chiede il Dio della Torah, del Nuovo Testamento, del Corano . E 
io spero che potremo, da oggi, riuscire in questa nostra impresa, con l’aiuto 
di Dio, Besratashem, Inshallah .





con glI occhI deglI altrI: prove dI dIalogo?

Gianni Vaggi
Università di Pavia

Nessun uomo è un isola, tutta intera in se stessa;
ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto… .
John Donne 1624

Vorrei affrontare tre questioni che riguardano il dialogo fra le due spon-
de del Mediterraneo; tratterò le prime due rapidamente . 

1 . Il mercato del lavoro in Africa del Nord e Medio Oriente
Mi riferisco alla regione nota come MENA, Middle East and North 

Africa . Ogni anno circa tre milioni di giovani si presentano sul mercato 
del lavoro dei paesi che vanno dal Marocco alla Siria; questo fatto è il sem-
plice risultato di una struttura demografica giovane, fatta a piramide in cui 
all’incirca il 50 per cento della popolazione ha meno di venticinque anni, in 
Italia questa stessa percentuale è il 22 per cento . Eppure questi paesi stan-
no attraversando la fase finale della transizione demografica . Negli ultimi 
25 anni, cioè nell’ultima generazione, la crescita demografica si è ridotta 
moltissimo, il tasso di fertilità si è di fatto dimezzato, in alcuni paesi come 
l’Algeria si è ridotto ancora di più . La pressione dell’offerta di lavoro sta 
quindi diminuendo, ma questo fenomeno non è ancora compiuto e quin-
di ancora per alcuni anni, probabilmente un’altra generazione, il problema 
dell’occupazione sarà centrale in questi paesi . Secondo Robert Zoellich 
Presidente della Banca Mondiale, nei prossimi dieci anni nei paesi Arabi 
sarebbe necessario creare quaranta milioni di posto di lavoro . Per assorbire 
questi giovani sarebbe necessaria una crescita almeno del 7 per cento all’an-
no, mentre il dato del periodo 2000-2008 è fermo al 4 .8 per cento, molto 
meglio del periodo 1980 – 2000 in cui il PIL pro capite non è cresciuto per 
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nulla, ma non ancora sufficiente .
Inoltre c’è un forte mismatch fra domanda ed offerta di lavoro . La co-

siddetta mano d’opera di questi paesi si sta qualificando, almeno nel senso 
che mediamente il numero di anni di scolarizzazione è in aumento, ma 
a questo non corrisponde una upgrading del tipo di occupazione offerta; 
fenomeno che in Italia ben conosciamo e che è legato al tasso di crescita 
dell’economia . Per questa ragione non è affatto detto che fra 20-30 anni, 
quando verosimilmente la transizione demografica sarà nella sua fase fina-
le, il problema dell’occupazione sarà meno pressante . Evidentemente en-
trano in gioco questioni legate alla distribuzione del reddito, ma anche e 
soprattutto variabili, non solo economiche, per cui davvero il fenomeno 
si presenta ricco di complessità e soprattutto aperto nei suoi possibili esiti . 
Insomma possiamo fare previsioni accettabili sulla demografia, ma è impos-
sibile prevedere l’evoluzione dell’economia e dell’occupazione . La regione 
MENA non è ancora l’Asia Orientale, ma neppure l’India o il Brasile, non 
è emersa e non si sa fino a che punto sia emergente .

Eppure l’aumento della scolarizzazione non riguarda solo la crescita eco-
nomica, ma forse soprattutto la conoscenza ed il dialogo .

2 . Cooperazione universitaria fra Italia e Palestina
A proposito di formazione dei giovani vorrei citare un esempio recen-

tissimo di cooperazione universitaria fra sette università Palestinesi e nove 
università italiane . Si tratta di un progetto finanziato dalla Cooperazione 
Italiana ed iniziato nel gennaio di quest’anno, che ha come obiettivo il raf-
forzamento del sistema universitario Palestinese formando in Italia quattor-
dici dottori di ricerca che torneranno poi nelle loro università ad insegna-
re, questa clausola fa parte del progetto . Nel secondo anno del progetto si 
realizzerà un corso pluridisciplinare dedicato ai temi dello sviluppo umano, 
economico e tecnologico attraverso la realizzazione di sette moduli didatti-
ci . Ogni modulo didattico verrà realizzato congiuntamente da una univer-
sità palestinese ed una università italiana . È chiaro che non si tratta solo di 
capacity building, ma di uno strumento di dialogo e di conoscenza reciproca 
seppur finalizzato all’aumento delle conoscenze, ma fatto insieme .

Questo mi porta alla terza considerazione, a cui dedico più spazio 
perché essa ci può aiutare a cogliere un aspetto importante del «dialogo 
possibile» .
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3 . L’imparzialità aperta
Parto dalla Libia, dall’ultima delle guerre «solo aeree» o quasi . Esse sono 

un tentativo di risposta alla sindrome dei body bags, i sacchi di plastica nera 
che tornavano dal Vietnam con i corpi dei militari americani uccisi . Questi 
sono diventati insopportabili per l’opinione pubblica occidentale che ora 
giustamente si ribella contro la perdita di vite umane . È un valore e una 
conquista che non va sottovalutata .

La tragedia dell’11 Settembre 2001 ci ha commosso e spaventato, come 
era successo con le tragedie dei kuwaitiani, dei bosniaci, dei kossovari e 
poi con quelle degli afghani, ma è evidente che la vita di questi individui 
distanti da noi ha di fatto un valore inferiore a quello della vita dei soldati 
occidentali .

Non scandalizziamoci più di tanto: quanti di noi provano la stessa vo-
glia di reazione di fronte al dolore del proprio figlio o a quello di un bimbo 
visto in tv?

È lo stridore fra i principi universali e il fatto che inevitabilmente il no-
stro senso di appartenenza procede per cerchi concentrici: la famiglia, la 
comunità locale, la nazione . Questa è la nostra storia, inutile stupircene, 
ma essa ci indica quanta distanza vi sia ancora fra l’affermazione di principi 
universali e la loro realizzazione .

Teniamoci ben stretto questo risultato, l’orrore per la morte violenta, 
perché la barbarie può sempre tornare . Eppure usando militari armati e 
soprattutto bombe, poco intelligenti, vi è una evidente contraddizione fra 
principi ed azione, si tratta di una universalità limitata; il diritto va difeso 
e garantito soprattutto per coloro che sono a noi più vicini .

Non bisogna vedere soltanto dell’egoismo in questa posizione; si tratta 
in realtà di un problema assai più complesso che in qualche modo rico-
nosce un fatto storico fondamentale . Determinati diritti si sono sempre 
affermati dapprima in «isole», successivamente la loro più o meno effica-
ce realizzazione in queste isole nazionali ha coinciso con l’affermazione di 
«principio» della loro universalità . Fino ad ora l’affermazione di questi di-
ritti è avvenuta sostanzialmente su basi nazionali; cioè i diritti sono stati 
acquisiti per una certa comunità nazionale e spesso durante lotte e guerre 
di liberazione . L’idea di stato nazionale, che appare oggi a molti europei un 
retaggio del passato è stata quindi portatrice di importanti conquiste sul 
terreno dei diritti umani e civili .

La storia del Medio Oriente ci insegna che la politica fondata sulla 
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cosiddetta Realpolitik, che pretende di saper interpretare nel modo migliore 
le possibilità offerte dalla storia, è stata troppo spesso miope . Da alcuni de-
cenni si è ormai aperta un’altra dimensione per cui non ci si può limitare al 
breve periodo, siamo ormai troppo numerosi su questa terra e la globalizza-
zione funziona anche, e per fortuna, in quanto ci mette in contatto gli uni 
con gli altri sempre più spesso e in vari modi . Nel 1992 Francis Fukuyama 
ha scritto un famoso libro intitolato La fine della Storia e l’Ultimo Uomo, a 
cui ha risposto nel 1996 Samuel Huntington con Lo scontro di civiltà…

In realtà la storia ha avuto un’accelerazione e proprio per questo ci pone 
oggi nella necessità di agire nel breve, ma con una chiara strategia nel lungo 
periodo, che questo ci porta inevitabilmente al tema della condivisione dei 
principi e dei valori, o se vogliamo, al problema della giustizia globale .

Lo scontro è certamente possibile, ma proprio per questo la società 
odierna ha bisogno di elementi di condivisione, di momenti, luoghi e basi 
di incontro, di confronto e di dialogo; eppure ci sono tante diversità: eco-
nomiche, giuridiche, culturali, religiose . Una possibile strada sta nell’iden-
tificazione di un nucleo minimo condiviso non tanto e non solo di principi 
e valori, ma soprattutto di procedure, che consentano il confronto per l’ap-
punto sui principi e sulle istituzioni che devono esserne portatrici, l’ONU, 
la Corte Internazionale di Giustizia . Questa linea prende le mosse dal mo-
derno neo-contrattualismo che deve moltissimo a John Rawls e al suo Una 
teoria della giustizia del 1971 . 

Bisogna però chiedersi come sia possibile realizzare questo «processo» di 
identificazione e ricerca di valori e principi condivisi . È necessario non li-
mitarsi ad una visione statica, ad un’analisi delle strutture formali siano esse 
stati, religioni o organismi internazionali . È utile considerare questo processo 
come costituito anche di sensazioni ed di sentimenti, avendo ben chiaro che 
si tratta di una storia che riguarda gli individui e i loro giudizi di valore .

Il punto fondamentale è ovviamente la conoscenza dei rispettivi punti 
di vista, delle storie dei vari popoli, e non è poco, anche perché le tragedie 
peggiori degli ultimi decenni si fondano proprio su letture diverse della 
storia, ad esempio il conflitto israeliano-palestinese, la spartizione dell’ex 
Iugoslavia, o sulla diversa interpretazione della geografia, Iraq e Kuwait, 
Eritrea ed Etiopia .

La giustizia non è fatta solo di leggi che calano dall’alto; in ogni società 
vi sono norme e consuetudini che fanno parte del senso comune di ciò che 
le donne e gli uomini sentono come giusto e sbagliato, e quindi de L’idea di 
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Giustizia, come intitola Amartya Sen nel 2009, che essi hanno . Queste norme 
e consuetudini sono il risultato dell’interazione fra gli individui, per cui si for-
mano delle regole che sono anche il prodotto dell’esperienza e della conoscen-
za reciproca e non solo di istituzioni ed organizzazioni esterne agli individui .

In questo lavoro Sen usa la figura retorica dello spettatore imparziale che 
prende dalla Teoria dei Sentimenti Morali di Adam Smith del 1759 . Si tratta 
di un esercizio che Smith suggerisce ad ognuno di noi nella strada che porta 
alla virtù, cioè ad una vita buona . In ogni situazione concreta, soprattutto 
se di contrasto, possiamo provare a porci al di fuori dalla nostra posizione, 
o convinzione, e anche al di fuori del giudizio della nostra comunità di rife-
rimento . Possiamo e forse dobbiamo cercare di assumere il punto di vista di 
un terzo, di uno spettatore per l’appunto, di un giudice esterno . Sen parla 
di imparzialità aperta come procedura che accoglie anche giudizi esterni al 
gruppo di riferimento . Non c’è qui tempo e modo di approfondire questo 
tema, ma pensate a cosa tutto questo implica nel tentativo di dialogo fra 
l’Europa ed il mondo arabo .

C’è anche una imparzialità chiusa, che per dirla con Rawls si fonda 
sull’idea che esistano una posizione originaria ed un contratto sociale ad 
essa legato che definiscono lo spazio etico e sociale di una nazione, o di un 
popolo, e quindi anche degli individui che ad essi appartengono .

È importante notare che per Smith lo spettatore imparziale è dentro di 
noi, noi diremmo è la nostra coscienza, più semplicemente è una modalità 
di formazione del giudizio che è possibile ad ognuno di noi, ma che richie-
de esercizio .

4 . L’identità aperta
C’è un ulteriore esercizio che si può tentare: quello di provare ad as-

sumere anche il punto di vista dell’altro; provare a vedere le situazioni ed 
anche noi stessi con gli occhi degli altri . Non c’è tempo per affrontare il 
problema dell’alterità, ma è chiaro che è di questo che stiamo parlando . 
Mi pare utile definire questa attività identità aperta, e non solo imparzialità 
aperta, perché così si mette in evidenza il fatto che in ognuno di noi ci sono 
identità diverse, anche se alcune, a volte una, prevalgono . Ricordo sempre 
di Sen Identità e violenza – l’illusione del destino del 2006 .

L’identità aperta è una pratica mentale di scambio di ruoli, fra indivi-
dui e forse fra popoli, è lo sforzo di osservare e di osservarci per l’appunto 
come ci vedono, e giudicano, gli altri . Nel provare a guardare noi stessi dal 
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di fuori, e a giudicare determinate situazioni come le giudicherebbero gli 
altri tendono a smussarsi le differenze, tendono a ridursi di importanza i 
punti di vista personali .

Tutto questo ci può aiutare a comprendere la prospettiva degli altri e 
del come essi formano i loro giudizi . Nel mondo odierno le possibilità di 
«interazione», anche fra popoli distanti, sono enormi e tutto questo fa parte 
del processo di conoscenza reciproca che è uno strumento potentissimo nel 
cammino verso la giustizia globale, nello sforzo di avere un nucleo minimo 
di valori, norme e procedure condivise .

Quello degli occhi degli altri è tipicamente un esercizio di mediazione, 
potremmo dire di interposizione, che porta ognuno di noi a sentirsi meno 
distante dagli altri e da come essi giudicano i fatti . Questa pratica si con-
trappone all’estremismo, inteso in senso tecnico come il richiudersi in un 
giudizio che sta in un polo, estremo, del segmento che comprende tutte le 
possibili valutazioni.

L’identità aperta è un processo difficile, tantissime sono le identità; la 
molteplicità delle situazioni e la numerosità delle nazioni e delle comunità 
fa sì che la ricerca di questo nucleo condiviso sia difficile, nonostante i mol-
ti mezzi per conoscere e comunicare di cui oggi disponiamo .

Ma abbiamo un’altra fortuna: gli «occhi degli altri» funzionano anche 
con la proprietà transitiva .

Non sono mai stato in Angola, ma ho un amico che conosce bene la 
situazione di quel paese e quindi in realtà anch’io sono un po’ informato, 
seppure mai con l’intensità propria dell’esperienza diretta . Meglio ancora 
se l’amico mi è molto vicino, appartiene ad una comunità di cui anch’io 
mi sento parte, tenderò ad accettare e a fare mio il suo giudizio sulla situa-
zione in Angola .

Non potremo mai conoscere tutto e tutti, ma in realtà questo non è ne-
cessario se beneficiamo di questa «conoscenza per intermediari», di cui ci 
fidiamo e di cui condividiamo valori e giudizi, almeno in larga misura .

La transitività funziona bene quando si unisce alla fiducia nella persona che 
mi informa di una situazione a me non nota direttamente . Proprio perché mi 
fido di una persona e dei suoi giudizi, sono disposto a farli miei e ad accoglierli 
fra le mie conoscenze . Ovviamente la transitività può avere segno negativo: 
siccome disistimo una persona sono prevenuto rispetto a ciò che essa dice .

Dove esistono comunità al cui interno prevale la fiducia, la transitività 
diventa uno strumento potente di conoscenza . Questo può contribuire ad 
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estendere la fiducia al di fuori della comunità stessa e quindi a muoversi 
verso l’identità aperta: sono ben disposto ad accogliere uno straniero, un al-
tro nel senso che non lo conosco ed è esterno alla comunità, se mi è segna-
lato da un membro di cui mi fido della comunità stessa . In questo modo si 
può cercare di dare vita a comunità meno chiuse .

Non diventeremo tutti uguali, ne condivideremo tutti gli stessi giudizi . 
Le differenze resteranno e dovranno restare . La sfida dell’identità aperta sta 
proprio in questo: condividere ciò che è necessario per evitare gli scontri, 
le guerre, senza cadere nel conformismo.

Concludendo
Chiudo con una osservazione da cristiano e da cattolico, una delle mie 

identità . La Chiesa Cattolica è l’unica organizzazione mondiale radicata in 
tantissimi paesi del mondo con persone che restano li una vita intera, che 
conoscono e condividono le situazioni locali, tante realtà in tutti i con-
tinenti, con una pienezza di condivisione che nessun organismo ONU, 
nessuna ONG, non la CIA hanno . E poi all’interno della Chiesa Cattolica 
funziona o dovrebbe funzionare la proprietà transitiva, la fiducia che ci aiu-
ta nella conoscenza dell’altro .

I missionari, i religiosi che conoscono gli alfabeti più strani, che vivono 
tutta la vita in comunità diversissime dalle nostre possono essere ambascia-
tori unici ed irripetibili . E poi abbiamo i sinodi dei vescovi e quindi è an-
che già predisposta, per via della struttura gerarchica stessa della Chiesa, la 
catena di comunicazione fra le varie comunità del mondo . Certo non ba-
sta vivere trenta anni in un paese per vederci con gli occhi degli altri, forse 
un poco di esercizio è sempre necessario . Ma che grande talento, che dono 
enorme, che opportunità unica e anche quale responsabilità .

Questa fondazione porta il nome di tre papi . Giovanni XXII scrisse la 
Pacem in Terris, in cui vengono indicati i quattro pilastri della pace: veri-
tà, giustizia, amore e libertà . Paolo VI ritornò a Gerusalemme e scrisse la 
Populorum Progressio . In questa enciclica si trova la famosa frase «lo sviluppo 
è il nuovo nome della pace» . In essa c’è la richiesta di un nuovo umanesimo 
e l’affermazione che «Per essere sviluppo autentico, deve essere integrale, il 
che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo» . Questi 
temi sono stati ripresi da Benedetto XVI nella Caritas in veritate.

Nel messaggio per la giornata mondiale della pace del Primo Gennaio 
2003 Giovanni Paolo II scriveva: «siamo testimoni dell’affermarsi di una 
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preoccupante forbice fra le società ricche e quelle povere, dove vi sono dirit-
ti umani elementari che tuttora non vengono soddisfatti… penso, ad esem-
pio, al diritto al cibo, all’acqua potabile, alla casa, all’auto-determinazione 
e all’indipendenza . La pace richiede che questa distanza sia urgentemente 
ridotta e infine superata» .

Un anno prima nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 
2002 Giovanni Paolo II scriveva Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia 
senza perdono . Il perdono come riconciliazione, come ri-partenza, ecco il 
quinto pilastro della pace . Alla riconciliazione basata sul perdono reciproco 
si richiama il Sinodo dei Vescovi del Medio Oriente tenutosi a Roma nel 
2010 (n . 113) ed anche al dialogo di verità nella carità (n . 99) .

L’incontro e la conoscenza dell’altro sono un cammino verso la pace, 
ma dobbiamo saper usare quei cinque pilastri . Forse è un’utopia, come 
Cattolico la cosa non mi spaventa, può darsi sia così, ma pensate alle al-
ternative: gli ultimi venti anni, dalla prima guerra del Golfo in poi, ce ne 
hanno fornito testimonianza a sufficienza .

Un proverbio indonesiano dice che l’acqua non divide, ma unisce, spe-
riamo che possa essere così anche per il Mediterraneo .
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un’emergenza InfInIta1

Laura Boldrini
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Vorrei ringraziare la Fondazione Giovanni Paolo II per questo invito . 
Porto i saluti anche del Dottor Laurens Jolles che purtroppo, per motivi 
di salute, oggi non può essere qui . Mi fa piacere stare a questo incontro 
anche perché io torno da Lampedusa . Ieri ero a Lampedusa . Sono stata lì 
una settimana e mi piace un po’ dividere con voi la situazione, così come 
l’abbiamo vista in questi giorni . Ecco, ieri sera c’era calma a Lampedusa . 
Tutto sembrava assolutamente tranquillo . Ma questo non significa che non 
ci saranno più arrivi via mare . Quello che ci risulta chiaro è come funziona-
no questi arrivi via mare . E ci risulta chiaro perché parliamo con le persone 
che arrivano via mare . Parliamo con i rifugiati, parliamo coi migranti, che 
ci raccontano la loro esperienza . Quindi sulla base di queste testimonianze 
abbiamo un quadro di quanto sta accadendo in Libia, da dove queste per-
sone partono . Gli arrivi consistenti ci sono per uno due giorni . Arrivano 
1 .200, 1 .400, 1 .500 persone, tutte insieme, poi non arriva più nessuno . 
Allora noi abbiamo indagato su questo . I migranti, i rifugiati ci riferiscono 
cosa succede in Libia, come loro possono andare a bordo di queste carrette . 
Sembrerebbe che questi migranti, questi rifugiati vengano raccolti in alcune 
zone specifiche, una ex-caserma, non del tutto in disuso per altro, nel porto 
di Tripoli, e alcune case, invece questa volta in disuso, a Janzur . Janzur è a 
12 chilometri da Tripoli . Questi sembrano essere i due punti dai quali i mi-
granti partono . Vengono raccolti, come dicevo, stanno in questi posti per 
uno, due, a volte, cinque giorni, una settimana, in attesa della chiamata . 

Ci riferiscono che vengono messi a bordo di carrette che poi noi ve-
diamo arrivare a Lampedusa, sempre più inadatte alla traversata . Badate, 
anche qui c’è un grosso cambiamento rispetto al passato . Mentre, prima 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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del 2009, quando poi ci sono stati i respingimenti in alto mare, arrivava-
no a Lampedusa dei gommoni, gommoni artigianali, camere d’aria con 
una tavola di legno e dei bulloni, con a bordo 70-80 persone . Ecco, da 
quel momento, alla ripresa degli sbarchi che c’è stata – la prima barca dal-
la Libia è arrivata a Lampedusa il 26 di marzo – le imbarcazioni non sono 
più le stesse . Non ci sono più gommoni che arrivano a Lampedusa, ma ci 
sono grandi carrette, vecchi ferri o vecchi legni, stipati di persone . Ci sono 
centinaia di persone a bordo di queste carrette in disuso, da rottamare, ma 
che vengono ripescate per mettere a bordo quante più persone possibile . 
L’ultima preoccupazione di chi organizza questi viaggi è la sicurezza di chi 
va a bordo . Questa è una preoccupazione che non esiste . Abbiamo anche 
ricevuto barche con 800 persone a bordo . Immaginatevi, non avevano lo 
spazio neanche per sedersi . Erano state per due giorni appiccicate l’uno 
all’altro e così si tenevano in piedi . 

Chi sono le persone che vanno a bordo di queste carrette? Non sono 
tutti uguali . All’inizio del flusso, dal 26 marzo, come dicevo, i primi arrivi 
sono stati essenzialmente di Somali ed Eritrei . Quindi persone in fuga da 
situazioni o di guerra o di persecuzione, che già vivevano in Libia . Alcuni 
avevano già tentato di arrivare in Italia ed erano stati respinti, una o due 
volte . Poi, il flusso è cambiato . Insieme a queste persone che provengono 
dalla Somalia, dall’Eritrea, dalla Costa d’Avorio, dal Sudan, ci sono anche 
molti migranti economici, che in Libia vivevano . Quindi persone di diver-
se nazionalità; Mali, Ghana, Niger, Nigeria, Pakistan, Bangladesh . Persone 
che non sono riuscite a tornare a casa e che oggi si trovano intrappolate 
nelle vicinanze di Tripoli . 

Che cosa spinge queste persone a mettersi a bordo di queste carrette? Che 
v’assicuro già guardarle, queste carrette, fanno paura, potendo scegliere uno 
non si metterebbe mai a bordo di quelle carrette . Essenzialmente l’insicu-
rezza che c’è oggi in Libia . Per alcuni, oltre all’insicurezza, l’impossibilità di 
ritornare a casa . I rifugiati che sono già fuggiti dal loro Paese d’origine, cer-
tamente non possono andare oggi a casa e quindi non hanno un posto dove 
andare . Allora preferiscono rischiare la vita in mare, giocare questa roulette 
russa, per arrivare in un posto sicuro, dall’altra parte del Mediterraneo . 

Questo mi fa dire che c’è un problema oggi nel Mediterraneo: il proble-
ma del soccorso in mare . Si tratta di un problema molto serio . Abbiamo par-
lato con i sopravvissuti a un naufragio, che ci hanno detto di essere stati alla 
deriva per due settimane . Per due settimane, un’imbarcazione alla deriva . 
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Questa volta era un’imbarcazione piccola perché era all’inizio del flusso . 
Erano in 72 . Due settimane hanno incrociato molte imbarcazioni, tra le 
quali anche due imbarcazioni militari e un elicottero militare . Allora hanno 
pensato: «È fatta! Ora arriveranno a salvarmi! Abbiamo visto un elicottero 
militare . I militari sono qui per proteggere i civili . Stanno facendo la guerra 
in Libia i militari per proteggere i civili, dunque verranno a soccorrerci» . È 
stato un eccesso di ottimismo probabilmente, perché i giorni sono passati e 
nessuno è andato a soccorrerli . Di queste persone undici sole si sono salvate . 
Gli altri sono morti tutti . C’erano donne e bambini . L’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha intervistato i sopravvissuti, non ha 
sentito dire da fonti giornalistiche questa storia . L’ha raccolta direttamen-
te . E i sopravvissuti hanno detto di avere incontrato svariate imbarcazioni, 
ma sicuramente due imbarcazioni militari e un elicottero militare . Ed è per 
questo che abbiamo esortato tutti gli attori che operano nel Mediterraneo, 
sia commerciali, che militari a rafforzare un meccanismo di soccorso, per-
ché oggi tutte le imbarcazioni che partono dalla Libia sono potenzialmente 
a rischio . Non c’è bisogno di aspettare l’S .O .S . perché l’S .O .S . può arrivare 
troppo tardi . E le regole d’ingaggio che i militari hanno non necessariamen-
te sono quelle del «search and rescue» come si dice in gergo marittimo: SAR . 
Se non si dichiara evento SAR, non si interviene . L’evento SAR esiste nel 
momento in cui una barca in queste condizioni parte dalla Libia . Solo così 
potremo evitare altri morti . Dal 26 di marzo l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati ha contato 1 .200 persone partite dalla Libia e 
mai arrivate dall’altra parte del Mediterraneo . Mille e duecento persone . 

In Italia sono arrivate circa 13 .000 persone dalla Libia . Questo sta alimen-
tando un dibattito politico abbastanza acceso, ma io ho il dovere di ricordare 
quello che sta succedendo in Libia e quante persone sono già scappate dalla 
Libia, proprio per riportare il dibattito a una fotografia un po’ più allargata: 
qui parliamo di Mediterraneo . Dalla Libia sono fuggite 790 .000 persone . 
Settecentonovantamila persone . La maggior parte di queste persone si sono 
riversate nei Paesi confinanti, principalmente Tunisia ed Egitto, due Paesi che 
hanno i loro problemi interni, che vivono un momento di transizione molto 
delicato e che possiamo dire sono in una fase di giovane democrazia . Questi 
due Paesi, insieme al Niger, l’Algeria e il Sudan, hanno tenuto le frontiere 
aperte, ottemperando ai loro obblighi internazionali . Potevano non farlo . 
Hanno voluto dare un segno di cambiamento anche attraverso il rispetto de-
gli obblighi internazionali . La Convenzione di Ginevra stabilisce il principio 
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del «non respingimento» e questo sta facendo anche l’Italia . Stanno arrivan-
do dalla Libia . Sono arrivati dalla Tunisia . Accesso al territorio . Accesso alla 
domanda d’asilo . Di questo noi siamo molto soddisfatti . Ecco però non pos-
siamo non mettere a paragone i numeri, se i numeri hanno un qualche senso . 
Dobbiamo capire che Paesi, con i loro problemi interni, si stanno facendo 
carico del peso di questa situazione . Allora io ritengo che non si possa fare 
una guerra senza farsi carico degli effetti collaterali della guerra, delle conse-
guenze umanitarie della guerra . Le conseguenze umanitarie da che mondo 
è mondo sono quelle dei civili in fuga . I civili in fuga debbono poter essere 
sostenuti, in uno sforzo collegiale dell’intera comunità internazionale . Oggi 
Egitto e Tunisia hanno sulle loro spalle il peso maggiore . 

Ora arrivano dalla Libia, ma non sono Libici . Questo deve essere anche 
molto chiaro . Non sono Libici, come dicevo . Ma i Libici fuggono, vanno 
verso i Paesi confinanti . 200 .000 Libici sono già fuggiti . Molte famiglie 
entrano in Tunisia in particolare, ricevono una straordinaria accoglienza 
dalle comunità locali, a volte le famiglie vengono lasciate lì e loro rientrano . 
C’è un grosso movimento transfrontaliero di Libici, che non se la sentono 
di andare troppo lontano da casa, perché sperano, come tutti coloro che 
sono in fuga dalla guerra, di poter tornare prima possibile . Dicevo, che ora 
arrivano dalla Libia, prima sono arrivati dalla Tunisia . Sono arrivati circa 
23 .000 giovani Tunisini essenzialmente in cerca di lavoro . Hanno voluto 
esercitare la loro libertà andando all’estero . Ma non perché volevano fare 
una bella vacanza, ma per cercare lavoro in una economia tunisina com-
pletamente in difficoltà, per non usare un altro termine, con decine di 
migliaia di Tunisini che fanno rientro dalla Libia e sono disoccupati . Così 
come decine di migliaia di Egiziani stanno tornando in Egitto disoccupati . 
E l’Europa che fa di fronte al fatto che nel bacino del Mediterraneo oggi 
è in ballo qualcosa di molto importante per la stabilità generale e quindi 
per l’interesse comune? L’Europa abbiamo visto che ha vissuto, sta viven-
do, con molto timore questo flusso di migranti e di richiedenti asilo . In 
un moto quasi di chiusura . Io sono stata a Ventimiglia . Abbiamo visto a 
Ventimiglia anche la situazione di questi ragazzi tunisini che tentavano di 
entrare in Francia, venivano rimandati indietro, poi tentavano di nuovo . 
In Italia di Tunisini ne sono rimasti veramente pochi . Sono tutti andati via . 
Ma io dico: «Può un flusso di 24 .000 persone, oggi, mettere in discussione 
l’unico traguardo politico dell’Europa come soggetto appunto unico, che 
è la libera circolazione all’interno degli Stati membri dell’Unione?» Questo 



Il medIterraneo e le cIttà   273

è qualcosa che non ci aspettavamo di vedere . Questo moto di chiusura ri-
spetto a una situazione di questo genere . 

Arriveranno dalla Libia, ne arriveranno di più . Molto probabilmente ne 
arriveranno di più . Allora cosa si dovrà fare? Certo questi numeri non sono 
da emergenza . Tredicimila persone non sono un’emergenza, settecentono-
vantamila lo sono un po’ di più . Ma ne potrebbero arrivare altri . Allora sa-
rebbe auspicabile che in questo momento, lasciandosi dietro le esperienze 
passate, l’Europa riuscisse a, come dire, riconsiderare una visione un po’ 
più comune rispetto all’immigrazione e all’asilo . Sarebbe auspicabile che 
questa diventasse l’occasione, non per chiudere, ma per arrivare a una reale 
armonizzazione delle politiche d’immigrazione e d’asilo . Oggi ci si lamenta 
che l’Europa non fa abbastanza, che l’Europa è inerme . Ma se all’interno 
dell’Unione i 27 Stati a oggi non hanno ceduto sovranità in queste materie 
alle Istituzioni europee, come fanno le Istituzioni europee oggi a trovare 
la soluzione del problema? Non è forse venuto il momento di riconsidera-
re in modo meno geloso le politiche di emigrazione e di asilo per dare un 
empowerment alle Istituzioni europee che oggi non hanno effettivamente 
gli strumenti per gestire a livello comunitario – l’onorevole Buttiglione, su 
questo immagino potrà dire molto più di me – ma a oggi, questo empo-
werment non c’è . Noi auspichiamo che questa sia l’occasione buona non 
per riconsiderare la conquista della libera circolazione, ma per cedere un 
po’ di sovranità, l’occasione affinché gli Stati capiscano che forse è meglio 
armonizzare le politiche di emigrazione e d’asilo . 

Concluso ricordandovi che, in materia d’asilo, l’Europa si è data qualche 
strumento: quattro Direttive e il Regolamento di Dublino 2, che stabilisce 
qual è lo Stato competente alla domanda d’asilo . A Tampère nel 1999 si 
pensava, come dire, di arrivare presto a una reale armonizzazione, quasi a 
una politica comune in materia di asilo . Abbiamo visto che negli anni que-
sto spirito si è perso . L’Italia ancora deve recepire la Direttiva sui rimpatri . 
In un momento come questo, noi riteniamo che è di fondamentale impor-
tanza che l’Italia recepisca la Direttiva sui rimpatri . Perché la Direttiva sui 
Rimpatri non dice che chi arriva deve necessariamente rimanere in Europa . 
Dice come fare, però, sia le espulsioni con quali metodi e con quale modali-
tà, sia come facilitare il rimpatrio volontario delle persone . In un momento 
in cui dalla Libia stanno arrivando sì richiedenti asilo, ma anche migranti 
economici, sarebbe il caso di recepire quello strumento, anche per poi ri-
volgersi all’Europa con le carte un po’ più in regola .





rIfleSSIonI per Il futuro del medIterraneo1

Rocco Buttiglione
Vice-presidente della Camera dei Deputati

Io avevo preparato un altro intervento, ma Laura Boldrini ha fatto delle 
domande; credo che il modo migliore sia cominciare rispondendo alle do-
mande di Laura Boldrini . Per rispondere però, dobbiamo anche ricordare 
che l’Europa è stata totalmente colta di sorpresa dagli avvenimenti nel Nord 
Africa . E l’Italia ancora di più . Lo dico non per scusare, ma come un’accusa 
rivolta ai politici europei e ai politici italiani, perché quello che è accaduto 
era largamente prevedibile e non ci si è dotati per tempo degli strumenti 
necessari per affrontarlo . Tanto più per l’Europa . L’Europa è una grande po-
tenza, non militare, è una grande potenza economica, una grande potenza 
civile . E chi vuole fare politica estera senza far uso dello strumento militare 
deve anticipare i problemi, deve intervenire quando ancora non scorre il 
sangue . Deve intervenire prima che le crisi avvengano . Deve avere la capa-
cità di prevederle . Erano prevedibili queste crisi . Erano prevedibili, lo dico 
con tranquilla coscienza perché quando nel 2005, mi pare, è stata posta la 
mia candidatura come Vicepresidente per la Commissione Europea, io ho 
sviluppato un piano articolato perché già allora era evidente che la situazio-
ne nel Maghreb sarebbe diventata insostenibile . Già allora era evidente che 
ci sarebbero state delle esplosioni sociali e se noi avessimo allora impostato 
una politica non semplicemente sul modo di trattare gli immigrati, ma sullo 
sviluppo comune del Mediterraneo quello che è accaduto sarebbe accaduto 
in un modo più dolce . Quei regimi sarebbero… probabilmente avremmo 
avuto una tradizione molto più morbida verso la democrazia . 

Cosa bisognava fare? E, ahimè, le cose che bisognava fare allora sono 
ancora le cose che bisogna fare adesso . Occorre riprendere il cosiddetto 
Processo di Barcellona . A Barcellona, tanti anni fa, abbiamo fatto tutti gli 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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Europei una grande conferenza dicendo tutte le cose giuste, ma, poi non 
le abbiamo fatte . O ne abbiamo fatte soltanto alcune, poche . Per la veri-
tà, dove sono state fatte hanno anche funzionato . Perché, per esempio, la 
Spagna con il Marocco, parzialmente, il processo di Barcellona lo ha rea-
lizzato con risultati di stabilizzazione . Bisogna premere perché si formi 
un’unità doganale del Nord Africa . Perché i giovani non trovano lavoro? 
Perché non c’è un mercato . Tutto il Nord Africa oggi, come mercato, come 
capacità di comprare vale quanto il Belgio, poco più . E perché? Perché sono 
poveri, ma anche perché ci sono troppe barriere doganali tra l’uno e l’altro . 
Un’unione doganale che abbracciasse tutto il Nord Africa .

Secondo: una infrastrutturazione del Nord Africa . Perché ci sia un mer-
cato ci devono essere le strade . Una grande arteria che andasse da Marrakech 
fino al Cairo . Qui voglio ricordare una mia grande amica, la Signora Loyola 
De Palacio, che quando è morta, giovane – è stata un grande Commissario 
Europeo – e quando è morta stava studiando esattamente questo: come in-
frastrutturare il Nord Africa . Noi abbiamo un grande progetto per le infra-
strutture in Europa: si chiama TEN, Traffic European Networks . Quando 
finiscono i nostri Trans European Networks, verso Est sappiamo già quello 
che succede, ci sono già in corso grandi progetti, per arrivare a Mosca, per 
arrivare a Kiev, addirittura per arrivare in Cina . Quando finiscono i Trans 
European Networks, nel Mediterraneo non c’è più niente . Allora come fa a 
svilupparsi un’area che non ha le infrastrutture? Poi infrastrutture non vuol 
dire solo strade, vuol dire anche porti, aeroporti, interporti . E giustamen-
te si diceva che «il Mediterraneo può essere una frontiera che unisce» .  Per 
poter unire ci vogliono le navi e ci vogliono i porti . Ci vogliono i progetti, 
il prolungamento delle cosiddette autostrade del mare europee fino al Nord 
Africa . Così si crea il mercato nordafricano . 

Per avere lo sviluppo è necessario avere mezzi finanziari . Il mondo arabo 
mezzi finanziari ne ha e ne ha tanti . Tanti miliardi di euro che sono stati 
usati e vengono usati per comprare azioni sui mercati europei facendo salire 
in modo innaturale il costo delle azioni senza creare effettivamente nuova 
ricchezza . Una banca, una grande banca per lo sviluppo, sotto il parziale 
controllo della Lega Araba e in dialogo con l’Europa può esistere . Non è 
necessario che mettiamo i nostri soldi . Esistono capitali internazionali, co-
minciando da quelli dei Paesi arabi ricchi, ma proseguendo con altri, che 
possono venire a investire, creare posti di lavoro, creare ricchezza . E ovvia-
mente in dialogo con l’Europa perché, da dove prendere le conoscenze, il 
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know-how? Dall’Europa . C’è lo spazio di una grande area di sviluppo che 
serve a loro e serve a noi . Serve loro a perché dà lavoro ai loro giovani, ser-
ve a noi perché se loro crescono fanno crescere anche noi . Perché da dove 
comprano le cose di cui hanno bisogno? Da noi . Sono complementari con 
i nostri sistemi . Se noi avessimo orientato verso il Nord Africa – in parte si 
è fatto, piccola parte, il che vuol dire che si poteva fare – se avessimo orien-
tato verso il Nord Africa una parte delle delocalizzazioni, posti di lavoro 
che sono adati via in Cina, la situazione sarebbe diversa . Sono tutte cose 
che rimangono da fare . La base cos’è? Una conferenza del Mediterraneo 
con la partecipazione di tutti i Paesi rivieraschi, ma – prego di perdonar-
mi se dico questo – ma soprattutto i Paesi del Mediterraneo occidentale . 
Il Mediterraneo orientale ha un suo sistema di problemi . Se noi vogliamo 
aspettare che siano risolti quei problemi prima di cominciare, non comin-
ceremo mai . Quindi cominciamo, almeno col Mediterraneo occidentale, 
per trattare queste cose . Creare un’area di sviluppo comune . Creare una po-
litica di vicinato . Io non credo che questi Paesi possano entrare nell’Unione 
Europea come è entrata la Polonia . È evidente che è una cosa molto diversa . 
E tuttavia, dal punto di vista se non dell’integrazione delle Istituzioni poli-
tiche dell’Unione, l’integrazione dei mercati, l’integrazione nelle strutture 
economiche dell’Unione: questa è una cosa che si può fare . Ed è una cosa 
che fa il loro bene e fa anche il nostro bene . 

Solo dentro una visione così è possibile anche risolvere il problema 
dell’immigrazione . Perché per risolvere il problema dell’immigrazione si 
ha bisogno della collaborazione dei Paesi da cui partono i flussi migratori . 
Che non sono necessariamente i Paesi di cui sono originari i migranti . Noi 
non capiamo il dramma che vive la Tunisia, che vive l’Egitto, che viveva 
e vive anche la Libia . Questi sono Paesi che hanno un’ondata migratoria 
drammatica . Ed è ovvio che poi si domandino: «Perché dobbiamo tenercela 
tutta noi? Lasciamone andare un po’ verso l’Europa» . Allora c’è il problema, 
c’era il problema – c’è il problema perché non è cambiato nulla – di creare 
delle strutture di sostegno umanitario sull’altra sponda del Mediterraneo . 
Fui accusato da qualcuno di volere fare i campi di concentramento . No: i 
campi di accoglienza, perché la gente, lì, vive allo sbando . Ad  Auschwitz 
c’erano almeno le casupole . Molte volte lì non ci sono nemmeno le casupo-
le . Sono proprio allo sbando . Allora, creare le condizioni per l’accoglienza, 
creare le condizioni magari anche per mettere in contatto la domanda di la-
voro italiana con l’offerta di lavoro che c’è lì . Pardon, la domanda di lavoro 
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europea con l’offerta di lavoro europea che c’è lì . In modo che possano ve-
nire da noi avendo uno status giuridico di rifugiato politico, una capacità 
professionale . Vi ricordate quando i Tedeschi facevano così con noi . C’era 
qui Andrea Olivero . Vi ricordate quando le ACLI in Italia facevano i corsi 
di formazione per i nostri migranti che andavano in Germania? Gli inse-
gnavano un po’ di Tedesco, un mestiere, facevano in modo che arrivassero 
con un contratto di lavoro in tasca .  Questo però richiede la collaborazione 
dei Paesi sull’altra sponda . Dentro un progetto comune te la danno, altri-
menti perché dovrebbero dartela? Non per cattiveria, ma perché sono cose 
che costano . Chiedono strutture . Perché dovrebbero supportare loro quel-
le spese per evitare un problema a noi? Allora c’è da costruire una politica 
europea nel Mediterraneo . Certo, l’avessimo fatto per tempo, avremmo 
evitato questa guerra libica che suscita molti aspetti problematici, ma oggi 
non ne voglio parlare . 

Dobbiamo cominciare a farlo adesso . Dobbiamo preoccuparci di farlo 
adesso . Per fare questo però, dobbiamo uscire da una sindrome . Sembra 
che l’Italia non abbia una politica nel Mediterraneo . Sembra che nel 
Mediterraneo l’unica preoccupazione che abbiamo è che non arrivino le 
carrette con i disperati e che della libertà nel Nod Africa, della democra-
zia nel Nord Africa, dello sviluppo economico del Nord Africa a noi non 
ce ne freghi niente . Questa è l’impressione, ahimè, che noi abbiamo dato . 
Dobbiamo invece capire che: anche se, come qualcuno ha proposto, noi 
sparassimo su tutte le carrette e le affondassimo, il disagio dell’immigrazione 
clandestina in Italia non verrebbe minimamente attenuato perché il 92% 
degli immigrati clandestini non arrivano con le carrette, arrivano con il visto 
turistico, con il treno, con l’aereo e poi si fermano dopo che sono spirati i tre 
mesi del visto turistico . Perché questa faccia feroce? Perché questa ostinazio-
ne di alcuni contro quella povera gente? Che poi quelli, in gran parte, non 
sono immigrati . Sono richiedenti asilo . E hanno titolo per richiedere l’asi-
lo, perché vengono dall’Eritrea, dalla Somalia, adesso dalla Libia… da Paesi 
in cui a rimanere si rischia la vita . Sono come gli Ebrei che si presentavano 
alle frontiere della Svizzera e che in una certa fase, ahimè, gli Svizzeri ricon-
segnavano ai nazisti perché fossero mandati nei campi di concentramento .  
Quindi sono proprio i più incolpevoli e i più bisognosi di aiuto . Non tutti 
naturalmente . Una certa quota di immigrati clandestini c’è anche lì . Ma 
fondamentalmente è così . Qui, però, io voglio ricordare il grande cuore 
della gente di Lampedusa – e già che ci sono e già che c’è il Sindaco di Bari 
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– lasciate che io colleghi questo ricordo al grande cuore della gente di Puglia 
, quando ci fu – come dire – l’invasione degli Albanesi . A Lampedusa il 
Parroco, il Sindaco, la comunità cristiana locale hanno accolto la gente nelle 
proprie case, hanno dato il pane agli affamati, hanno tentato di socializzare . 
Certo, se tu concentri 7 .000 persone in un’isoletta che ha 5 .000 abitanti, 
inviti alla xenofobia . E qui dovremmo ripensare una serie di cose anche in 
Italia; primo, non possiamo concentrare gli immigrati che arrivano in alcu-
ni piccoli centri: ieri Lampedusa, oggi Manduria . Esiste anche un rapporto 
matematico tra chi arriva e chi c’era prima . Se tu fai un campetto di 80-100 
persone a Manduria, Manduria lo regge benissimo . Se tu gli scarichi 2 .000 
persone, forse no . Allora bisognerebbe avere una politica più articolata di 
distribuzione sul territorio di queste persone che arrivano . 

Veniamo ora alla normativa europea . Certo, c’è una normativa che può 
essere implementata . C’è anche una direttiva che prevede le emergenze 
umanitarie . Forse non ci siamo ancora, ma, in prospettiva, possiamo im-
maginare che ci si avvicini . Se si decidesse insieme di farla scattare in un 
modo un po’ anticipato e anche di ampliarla in modo da includere il so-
stegno umanitario a quelli che sono lì, forse molta gente rimarrebbe lì in-
vece di venire qui da noi . Però c’è un problema non solo di armonizzazio-
ne . Cara amica Laura, noi abbiamo bisogno di una politica comune, che 
vada oltre l’armonizzazione, per quello che riguarda il rilascio dei visti, per 
quello che riguarda i richiedenti asilo, i criteri per decidere sui richieden-
ti asilo . Abbiamo bisogno di una politica comune per quello che riguarda 
anche i procedimenti di espulsione, perché non dobbiamo dare l’impres-
sione che allora chi vuole, viene . No! Creerebbe un disagio inaccettabile 
e alla fine staremmo peggio sia noi che loro . Abbiamo il diritto di dire no 
a chi viene, non per salvare la vita davanti alla persecuzione, ma sempli-
cemente per cercare un lavoro e una vita migliore . Perché se 100 milioni 
di persone - ce ne sono ben più di 100 milioni al mondo che cercano una 
vita e un lavoro migliore – venissero in Italia sarebbe la fine . Noi abbiamo 
il diritto di porre dei limiti, ma dobbiamo farlo in modo umano e dobbia-
mo farlo in dialogo con l’Unione Europea – sarebbe bene se ci fosse uno 
strumento giuridico comune dell’Unione – ma in Italia anche un dialo-
go tra Governo e Magistratura . Perché  uno degli effetti dello scontro tra 
Governo e Magistratura che stiamo vivendo è che non si è riusciti a concor-
dare una procedura di espulsione che sia facile da eseguire e rispettosa dei 
Diritti Umani . Il Governo fa provvedimenti draconiani che la Magistratura 
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sistematicamente disapplica . Qualche volta, secondo me, anche sbagliando, 
ma qualche volta anche a ragione perché i provvedimenti draconiani non 
sono rispettosi dei Diritti Costituzionali e  comunque dei Diritti Umani 
in generale . Sarebbe meglio se ci togliesse dall’imbarazzo l’Unione Europea 
con una direttiva che ci desse una politica unitaria in materia . Altrimenti 
che, almeno si apra un dialogo vero, in cui la Magistratura comprenda le 
esigenze e la natura dei problemi e il Governo rinunci a fare delle grida 
manzoniane, che poi risultano inapplicabili . Anche perché il nostro popolo 
è tutto sommato nel suo cuore un popolo umano e cristiano . Certe cose noi 
non le facciamo: anche se ce le permettessero per legge, non riusciremmo a 
farle fare ai nostri poliziotti, ai nostri finanzieri . Perché ripugnano alla no-
stra coscienza . Allora, direttiva europea, ma anche un dialogo fra di noi . 

Quello che sta succedendo in Nord Africa però è una grande opportu-
nità . Non solo una grande opportunità per politiche economiche nuove . È 
una grande opportunità culturale . Abbiamo una grande rivolta – non solo in 
Nord Africa: davanti alla tragedia siriana siamo impotenti, ma almeno ricor-
diamola, perché in Siria è la stessa cosa, siamo davanti a un potere feroce che 
noi non siamo in grado in nessun modo di contrastare o di moderare, ma ri-
cordiamoli almeno – folle enormi si rivoltano e fino a ieri il disagio era stato 
monopolizzato da fanatici politici e religiosi che dicevano: «La cosa da fare è 
ammazzare tutti gli Ebrei . Distruggere lo Stato d’Israele . La distruzione dello 
Stato d’Israele è il punto di passaggio verso il Paradiso . Dopo che avremmo 
distrutto Israele, allora scorrerà il latte e il miele…» . Oggi, queste folle si 
rivoltano non chiedendo la distruzione dello Stato d’Israele, non brucian-
do le bandiere americane, non chiedendo la guerra santa contro i Cristiani . 
Chiedono pane, chiedono lavoro, chiedono libertà, chiedono democrazia, 
chiedono le stesse cose che chiederemmo noi se fossimo al posto loro . Certo, 
se noi non riusciamo a costruire subito una risposta, il rischio che poi gli 
estremisti, Al-Qeida o chi per lei, prendano il controllo dei movimenti c’è, 
è sempre presente . Ma fino ad oggi questi non chiedono sangue, chiedono 
libertà . Allora è una grande occasione per noi, che libera il terreno da  un 
macigno che fino a ieri ha ostacolato la cooperazione e il cammino verso tut-
ti gli obiettivi che io ho indicato . Dobbiamo dare  una risposta, celermen-
te, in termini di una politica europea . Europea . Abbiamo avuto l’Unione 
Mediterranea – e Sarkozy ha ripetuto buona parte delle cose che avevo detto 
io nel 2005 – perché non ha funzionato di nuovo? Perché non può essere la 
Francia da sola . Come la Germania, intelligentemente, è andata a Est, ma si 
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è trascinata dietro tutta l’Europa, l’Italia, la Francia, la Spagna, i Paesi medi-
terranei, devono costruire una politica europea, devono tirare l’Europa, ma 
devono tirar dietro tutta l’Europa . Non soltanto un pezzo . 

L’ultima cosa che voglio dire è che questo richiede un grande dialogo cul-
turale . Bisogna costruire un dialogo con l’Islam, con un Islam che sia capace 
di vivere dentro la  modernità, dentro i processi di modernizzazione . Ieri io 
ero a Torino, al Salone del Libro, presentavo un libro del mio amico Sergio 
Yahya Pallavicini che ha tradotto e commentato la Sura di Maria . Sapete che 
nel Corano c’è una Sura tutta dedicata a Maria . È interessante: loro stanno 
cercando un cammino per essere insieme, Italiani e Musulmani . Credo che 
bisogni costruire un cammino per permettere di essere uomini moderni, 
uomini democratici e insieme Musulmani . Dentro questo cammino – e 
mi piace dirlo nella città di La Pira – dentro questo cammino l’immagine 
di Maria, la prima Musulmana dicono loro – perché Musulmana vuol dire 
«obbediente a Dio»… «Fiat mihi secundum verbum tuum: accada di me se-
condo la tua parola –  l’immagine di Maria può essere un punto di partenza 
estremamente fruttuoso per il dialogo . È un’idea che sarebbe piaciuta a La 
Pira, di cui son stato amico, come un ragazzino può essere amico di una 
persona che io consideravo vecchia – ma in realtà non era vecchia aveva gli 
anni che ho io adesso – ed era un’idea che piaceva anche a Chiara Lubich 
che, protagonista del dialogo in tutto il mondo, è stata protagonista anche 
del dialogo con i Musulmani proprio partendo da questa misteriosa presen-
za della figura di Maria .  Ancora  su La Pira… occorre avere uno sguardo! 
«La politica è uno sguardo» spiegava La Pira . Dove il tecnico vede una mas-
sa di sfaccendati e incapaci  di fare qualunque cosa buona, un politico, che 
ama la sua terra –  lui aveva il tema di Firenze: «Chi salva Firenze?» chiede-
va sempre . «Firenze la salva chi la ama» . «Perché la salva chi la ama?» gli ho 
chiesto io . E lui mi ha detto: «Perché chi ama, vede .» – dove altri vedono 
una massa di sfaccendati, chi ama vede grandi potenzialità, dei giovani che 
potrebbero fare benissimo, che hanno davanti grandi vocazioni e che han-
no bisogno di aiuto per poter diventare veramente quello che già sono, per 
portare a compimento una vocazione a cui Dio li chiama . 

Scusatemi se vi ho annoiato . Grazie per la pazienza con cui mi avete 
ascoltato .
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Enrico Rossi
Presidente della Regione Toscana

Voglio iniziare questo intervento ricordando i giovani palestinesi uccisi 
ai confini di Israele: giovani disarmati e a mani nude . Questo ci conferma 
come il mediterraneo e il medio oriente siano, mai come oggi, un’area cru-
ciale per la pace nel mondo . È quanto aveva intuito sessanta anni fa Giorgio 
La Pira, eletto nel 1951 sindaco di Firenze

Iniziava allora una grande stagione per Firenze fondata sulle “attese della 
povera gente”; sulla domanda di pace dopo la tragedia della seconda guerra 
mondiale e la ripresa del riarmo nucleare; e sulle nuove sfide di collabora-
zione nel mediterraneo .

Il titolo di questo convegno “le città e il mediterraneo”  è largamente 
debitore di questa ispirazione e di questo sindaco, già protagonista del-
la Costituzione e poi capace di pensare in termini nuovi la vocazione di 
Firenze e di tutta la Toscana, in una dimensione non provinciale,ma a mi-
sura del mondo .

La nuova primavera musulmana
Chissà cosa avrebbe detto oggi La Pira di fronte alla primavera mu-

sulmana che in questi primi mesi del 2011 attraversa tutta la riva sud del 
Mediterraneo, dal Marocco fino alla Siria . 

Sicuramente l’avrebbe letta come un segno dei tempi, capace nella sua 
novità di sorprendere tutti . Migliaia e migliaia di giovani, spesso laureati, 
sono scesi in piazza, domandando libertà e democrazia, non  rinnegando 
la propria fede lontani dal fondamentalismo e cambiando così la geografia 
politica di tutta la riva Sud del Mediterraneo .

Si è partiti dalla Tunisia con il suicidio di un giovane laureato di nome 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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Bouaziz, che si è dato fuoco per protestare di fronte all’umiliazione subita 
da una poliziotta, che gli aveva sequestrato la bancarella del piccolo com-
mercio con cui campava la sua famiglia .

La protesta tunisina è nata dal suicidio di questo giovane . Nel mondo 
musulmano, altre volte, avevamo visto i kamikaze che si facevano esplo-
dere per uccidere i nemici . Basterebbe ricordare le due torri o i giovani di 
Hamas, che usavano questa tragica forma di lotta . Bouaziz non si è ucciso 
per uccidere, ma si è ucciso per protestare, caricando su di se tutta l’umilia-
zione subita da lui, esprimendo così la sua voglia di riscatto, l’affermazione 
della sua dignità . 

L’altro dato straordinariamente interessante è che la protesta dei gio-
vani della riva sud del mediterraneo è una protesta non violenta . Rispetto 
al terrorismo islamico, che aveva dominato negli anni 90 in particolare in 
Algeria, con oltre centomila morti in dieci anni, e che aveva avuto la sua 
epifania nell’attentato di Osama Bin Laden alle due torri di New York c’è 
una radicale inversione di tendenza .

Si abbandona una visione teocratica dell’islam, capace di  sottomettere 
stati e società, che ha prodotto il sostegno ai regimi personali  e autoritari sul-
la riva sud del mediterraneo . I giovani scesi in piazza a Tunisi, a Casablanca, 
ad Algeri, al Cairo a Damasco a Sanha, vogliono democrazia, diritti umani, 
lavoro, sviluppo e al tempo stesso non abdicano al loro essere musulmani . 
Sembra nascere un nuovo Islam capace di dialogare con la modernità e con 
la democrazia, non più catturabile dalla violenza e dalle armi . 

Questo inevitabilmente apre nuovi rapporti con il mondo occidentale e 
anche nel mondo ebraico e cristiano, libera energie spirituali e culturali nel-
le grandi religioni monoteiste e apre prospettive nuove per la democrazia . 

Sono i giovani che assomigliano moltissimo ai nostri, con gli stessi pro-
blemi e gli stessi linguaggi, imparano dalla rete a creare reti sociali e po-
litiche, che non hanno più al centro l’obbedienza al leader, ma il prota-
gonismo di ciascuno, non seguono scuole e partiti, ma tutti diventano 
protagonisti, creando un dinamismo assolutamente sorprendente e dagli 
esiti del tutto imprevisti . Una nuova cultura mondiale che non mancherà 
di sorprenderci ancora .  

Le sfide politiche
Obama aveva intuito qualche cosa con il discorso al Cairo del 4 giugno 

2009, prendendo sul serio la cultura musulmana e abbandonando la linea 
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di esportare la democrazia con la guerra, e al tempo steso sostenendo il per-
corso di ciascun popolo verso la democrazia e i diritti umani . 

L’Europa e l’occidente, in nome della stabilità ha sostenuto i regimi 
personali e autoritari, presenti nel mondo arabo e questo non ha permesso  
di avviare una coraggiosa politica di dialogo con le società civili della  riva 
sud del mediterraneo  .

Alcune intuizioni, come la banca del mediterraneo, la valorizzazione con 
l’ istituto Anna Lindt del  dialogo delle culture, una politica di prossimità e 
l’unione per  il mediterraneo, o non hanno preso quota o vivono in modo 
stentato La mancanza di una leadership europea forte, insieme ad un nuovo 
neonazionalismo degli stati, ha impedito di costruire una politica coraggio-
sa e lungimirante, mentre in concreto si costruivano affari vantaggiosi da 
parte dei governi europei maggiori, compreso il nostro .

In questo quadro c’è una eccezione ed è la crisi libica . E’ l’unico paese in 
cui la rivolta ha preso le armi, forse consigliata da suggeritori europei . Ed 
oggi dopo nove settimane di guerra  si sperimenta una situazione di stallo 
assai pericolosa, innanzi tutto per la vita delle persone e per il futuro di quel 
paese . L’intervento militare per la difesa dei civili mostra tutti i suoi limiti 
politici e militari e non è chiaro il modo per uscire da questa situazione . 
L’Italia, che nella nato partecipa a questa azione militare, sembra usare que-
sta vicenda solo per fini di politica interna .

Concentrando tutte le attenzioni sul caso Libia, oggi si rischia di lasciare 
sullo sfondo la vicenda dell’Egitto (un paese da ottanta milioni di abitanti) 
e della Tunisia (sette milioni di abitanti), che stanno faticosamente metten-
do in moto il percorso per libere elezioni e per la Costituzione . In questo 
modo si possono creare le condizioni  per possibili passi indietro .

Non possiamo dimenticare la Siria, paese delicatissimo, dove i giovani 
musulmani non violenti che scendono in piazza pagano il prezzo di una 
repressione durissima, che paradossalmente rivela la fragilità del regime . 

Penso che dovrebbe cessare l’azione armata in Libia e dovremmo guar-
dare con più attenzione alla Tunisia . Né possiamo dimenticare l’Egitto . Ci 
sono seri rischi di involuzione del processo democratico . Ne ha parlato solo 
pochi giorni fa Romano Prodi con un articolo sul Messaggero: senza aiuti 
l’Egitto può essere una bomba ad orologeria e l’Egitto è un paese chiave di 
tutti gli equilibri del Medio Oriente .

Credo sarebbe un segnale forte destinare il costo di una giornata di 
bombardamenti alla solidarietà e l’aiuto a questi paesi in transizione .
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Così come non può essere certo dimenticata la questione israelo-palesti-
nese . Salutiamo positivamente la riconciliazione tra Hamas e Fatah, come 
primo e decisivo passo di una nuova politica di pace in tutta l’area, capace 
di rifiutare la violenza come metodo di azione politica . Ciò che è accaduto 
domenica mostra che quando la politica tace, subentra la violenza . I giovani 
palestinesi e l’intera Palestina chiedono una svolta . Giorgio Napolitano ha 
annunciato ieri a Betlemme, nell’incontro con Abu Mazen, che il popolo 
palestinese avrà un ambasciatore a Roma . Un gesto simbolico, ma che in-
dica la strada da percorrere . 

L’immigrazione
Il collasso dei regimi autoritari della riva sud del mediterraneo, in primis 

la Tunisia, ha acutizzato la questione migratoria . Abbiamo appena ascolta-
to l’interessante testimonianza di Laura Boldrini, che ci ha descritto le ra-
gioni, le condizioni e la situazione in cui vivono gli immigrati, sia nei loro 
paesi sia all’arrivo a Lampedusa . Negli ultimi dieci anni si calcola che nel 
Mediterraneo siano morti circa 15mila immigrati a causa dell’affondamen-
to dei barconi sui cui cercavano fortuna vero l’Italia e l’Europa . Potremmo 
dire che oggi il mediterraneo è un grande cimitero, senza contare le soffe-
renze di chi in qualche modo è riuscito, dopo vere e proprie odissee ad ar-
rivare in Italia e in Europa . La crisi tunisina ha spinto circa 25mila tunisini 
a venire in Italia, e ora la crisi libica spinge i profughi a lasciare in tutti i 
modi l’Africa del Nord .

Abbiamo vissuto i “giorni della vergogna” di una politica  che strumen-
talizzava e usava cinicamente il dolore delle persone . Uno spettacolo deva-
stante in nome della politica della paura: il governo italiano sotto scacco 
della Lega, l’Europa non disponibile a ricevere le lamentele italiane, un’isola 
stracolma di essere umani disperati . 

Quando abbiamo accolto l’invito del governo italiano, che nell’incalza-
re degli eventi si era reso conto che bisognava fare in un attimo quello che 
non si era voluto fare nello spazio di un mese, abbiamo chiesto di essere 
coinvolti in tutte le decisioni che riguardassero il nostro territorio e abbia-
mo proposto un modello innovativo . Quel modello toscano che è risulta-
to l’unico in grado di coniugare ospitalità, diritti, dignità  e sicurezza . Un 
modello basato su:

1) Dislocazione a piccoli gruppi in case di ospitalità gestite dal volonta-
riato religioso e laico, in accordo con comuni e province . Nella prima 
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ondata sono stati organizzati ventuno centri per l’accoglienza . 
2) Rapporto solidale con il territorio in modo da costruire una relazione 

tra questi gruppi  e la popolazione, abbattendo il muro della paura 
con un governo intelligente dell’accoglienza . 

3) Si è rifiutato il modello delle tendopoli e dei grandi concentramenti . 
Non si accoglievano dei nemici ma dei fratelli in umanità .

4) Il massimo della solidarietà diffusa e al tempo stesso una ricezione 
guidata con un coordinamento regionale di istituzioni, prefetture, 
associazioni .

5) Abbiamo prefigurato una politica mediterranea . Accogliendo così i 
tunisini, mostravamo il nostro interesse e il nostro impegno a costru-
ire ponti con quel mare e con quel paese .

6) Veniva sconfitta la paura . La mediazione con il territorio realizzata 
dalle istituzioni locali e dalle associazioni ha rassicurato i cittadini e 
li ha tolti dallo spazio della paura .

Dunque dalla paura alla politica  Per la prima volta la cultura leghista 
del “fora dai ball” (mi scuso per la volgarità che non è nostra) veniva scon-
fitta .  Ma veniva sconfitto anche il modello delle grandi tendopoli  e inse-
diamenti, che prefigura più il modello del carcere e della  separatezza  che 
quello di una accoglienza lungimirante e intelligente . I tunisini ora sono 
andati in altri paesi ma il modello raccoglie i profughi della guerra libica . 
Attualmente in Toscana sono ospitati sessanta tunisini e circa 240 profughi 
libici . Nel complesso in un mese sono stati accolti circa 800 immigrati  .

La Toscana e il Mediterraneo
Sono convinto che non ci possiamo sottrarre alla costruzione di una 

politica mediterranea, di una politica della unità del Mediterraneo . Ce lo 
domanda il nostro futuro e non il nostro passato . Aveva ragione La Pira . 
Aveva visto con chiarezza quello che noi appena intravediamo . Certo è un 
compito di molti, ma in questi molti vogliamo esserci anche noi, sapendo 
che siamo una piccola regione, ma che abbiamo una grande vocazione che 
la storia ci consegna . Questi sono i punti del nostro lavoro:

•	 contribuire	a	creare	una	rete	forte	di	regioni	e	istituzioni	locali	del	
mediterraneo(riva nord e riva sud), capace di sostenere processi di 
democrazia e di decentramento;

•	 sviluppare	una	rete	di	università	nord/sud	e	programmi	di	mobilità	
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studentesca da e verso la Toscana;
•	 sostenere	il	dialogo	tra	le	culture;		
•	 fare	dell’accoglienza	degli	immigrati	un	grande	strumento	per	una	

politica per l’unità del mediterraneo .
•	 sviluppare	dispositivi	di	cooperazione	economica	(fondo	di	garanzia	

per le PMI del Mediterraneo) . Per questo realizzeremo un ufficio del 
mediterraneo, in modo da dare impulso ad una nuova politica me-
diterranea . E’ un progetto ambizioso che deve coinvolgere il sistema 
Toscana nella sua interezza .

Infine, in linea con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e il suo pressante invito alla pace, voglio ribadire che la Toscana 
e Firenze si offrono come sede fisica per ospitare gli incontri e i dialoghi di 
pace tra i due popoli e i due Stati .

Non siamo debitori di un umanitarismo compassionevole, vogliamo 
una vigorosa politica di pace e di sviluppo, che mobiliti tutta la società 
toscana, dalle imprese alle associazioni, dai sindacati alle università, dalle 
istituzioni ai cittadini . Dobbiamo  abbattere muri e costruire ponti verso la 
riva sud in modo da realizzare insieme l’unità e la pace del Mediterraneo . 

Per concludere . Non sta a noi ripetere meccanicamente le parole di La 
Pira . Dobbiamo andare oltre, se vogliamo essere realmente fedeli al suo 
esempio . La Pira ha puntato al dialogo con grandi uomini di governo . Noi 
siamo chiamati a costruire nei territori e nei paesi del Mediterraneo nuo-
vi rapporti economici, sociali, culturali e politici . Nuovi partenariati che 
creino ponti e non muri . Noi siamo chiamati a declinare la pace con lo svi-
luppo, i diritti umani e la democrazia, senza cui il Mediterraneo non avrà 
futuro . Un lavoro da perseguire con ostinazione, che deve vedere come pro-
tagonista l’intera Toscana, con l’ambizione di essere sentinella per l’Italia e 
l’Europa . Sentinella capace di forzare l’aurora della pace a sorgere nel mare 
che è nostro, perché è di tutti .

Io penso che sarà utile ritrovarci periodicamente, ogni due o tre anni, 
per fare il punto del nostro lavoro, correggendo errori, coinvolgendo di più 
le città e i territori della riva sud, potenziando nuove intuizioni, accompa-
gnando il dialogo tra le culture e le religioni .

Noi che vogliamo governare ispirandoci ad una visione del futuro non 
siamo chiamati a ripetere stancamente cose vecchie . 

Per noi è importante fare cose che finora non sono state mai fatte .
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Llesh Kola
Ambasciatore dell’Albania in Italiana 

Eccellentissimo Monsignor Giovannetti, Presidente della Fondazione 
Giovanni Paolo II, Onorevole Presidente Buttiglione, cari colleghi 
Ambasciatori, illustri partecipanti . Sono lieto di partecipare a questo even-
to organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dalla Regione Toscana, 
dedicato alla cooperazione nel Mediterraneo, che rinnova la missione per 
creare ponti di dialogo tra popoli, culture, religioni di questa regione . 
Parlare del Mediterraneo, della complessità della sua problematica non è 
facile . Il Mediterraneo è la nostra regione, ma con diversità etniche, po-
litiche, economiche, culturali e religiose . È la regione in cui abbiamo in-
teressi noi e il mondo intero . Ebbene il Mediterraneo è il nostro mare ed 
è anche degli altri . Il Mediterraneo è il nostro spazio geografico comune, 
dove vivono popoli con realtà e storie diverse . Noi ci sentiamo e siamo 
«Mediterranei», ma allo stesso tempo siamo Europei, Balcanici, Magrebini, 
Africani, Arabi eccetera . Siamo nella stessa regione e dobbiamo vivere in 
amicizia e cooperazione .

Se qualcuno non vuole, come è successo nella storia, oggi dobbiamo
dire che siamo, tra virgolette, «condannati» a vivere e costruire il nostro 

futuro insieme . L’importanza dei grandi interessi ha fatto del Mediterraneo 
fonte di conflitto e campo di battaglia . Noi Mediterranei più che protago-
nisti siamo stati utilizzati dagli altri . È tempo per noi di pensare adesso in-
sieme per la nostra regione . Se uniamo i nostri interessi e le nostre energie, 
la nostra regione sarà più prospera . Il Mediterraneo sarà il nostro mare . Poi 
tutto sarà storia .

Nella nostra regione ci sono Paesi con problemi, ma esiste anche un mo-
dello che ha avuto successo . È quello dell’Europa, dell’Unione Europea, che 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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ha prodotto grandi risultati . I popoli dei Paesi membri godono la democra-
zia, la prosperità . Noi Balcanici abbiamo beneficiato di questo modello . La 
nostra realtà di oggi è la miglior testimonianza . I Balcani, da una regione 
piena di conflitti, da sempre una polveriera, è oggi una regione di pace, di 
comunicazione e di cooperazione . I nostri Paesi cooperano tra loro e svilup-
pano iniziative regionali . Oggi i nostri popoli parlano la stessa lingua, quel-
la di Bruxelles, quella dell’integrazione . Abbiamo la stessa prospettiva, quel-
la di unirsi alla comunità dei valori condivisi, all’Unione Europea . Come ci 
siamo arrivati? Con la nostra volontà . Abbiamo cambiato il nostro sistema, 
abbracciando la democrazia, costruendo lo Stato di Diritto, rispettando i 
Diritti Umani . Abbiamo costruito un commercio di libero mercato .

Ogni Paese deve offrire i suoi valori e i suoi successi, non i suoi proble-
mi . L’Albania, noi Albanesi, invitiamo e offriamo come esperienza il buon 
vicinato con i Paesi della regione . Questo fa dell’Albania e degli Albanesi 
un Paese di pace, ampiamente riconosciuto e apprezzato . Offriamo la tolle-
ranza e la coesistenza religiosa; un vero modello storico attuale per la nostra 
nazione . Offriamo la tolleranza e la convivenza con le minoranze etniche 
e culturali . Offriamo i riti e i valori storici della nostra tradizione e cultu-
ra, l’ospitalità e l’amicizia, le bellezze naturali del nostro Paese . I risultati 
di ogni Paese della nostra regione devono essere una motivazione per gli 
altri . Come anche i problemi di ogni Paese nel Mediterraneo devono esse-
re considerati problemi di tutti . Ci piaccia o no, ma riguardano tutti noi . 
Spesso, ribadisco, che noi, i Paesi in via di sviluppo, non abbiamo bisogno 
di inventare strade nuove, abbiamo solo bisogno di crescere, di conoscere i 
valori, di guardare alla storia in positivo e conoscere le migliori pratiche da 
attuare nei nostri Paesi . Il Mediterraneo è ricco di valori e di patrimoni . È 
fondamentale conoscerli e attualizzarli .

Prendiamo l’immigrazione . È una piaga che ha toccato il Mediterraneo 
ed è ancora molto attuale . Nessuno vuole fuggire dal proprio Paese . 
Chiunque lascia la patria ha un grosso guaio . L’emigrazione ha la sua ori-
gine nel bisogno; la povertà della gente, ma anche nei problemi politici 
del loro Paese . È una preoccupazione per i Paesi europei come per l’Ita-
lia che li riceve . È una crisi e una tragedia per i Paesi e i popoli dai quali 
provengono .

Vorrei suggerire di guardare positivamente . Non dimentichiamo che le 
crisi e i problemi non continuano per sempre . Sono temporanei . Dopo di 
loro arriva il bel tempo, la normalità . Ed è li che si nasconde la gratitudine 
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associata all’amicizia e alla collaborazione che sono più longevi di qualsiasi 
crisi . Un esempio è il mio Paese . Vent’anni fa l’Albania, gli Albanesi era-
no come i Magrebini . Avevano lasciato il loro Paese per una vita migliore . 
Vent’anni fa gli Albanesi sono stati un problema per l’Italia e gli Italiani . 
Oggi gli Albanesi integrati sono una storia di successo, sono storie di ami-
cizia e di cooperazione . L’Albania, da un problema di ieri, oggi è un part-
ner affidabile, strategico dell’Italia . Venti anni fa l’Italia è stato il Paese che 
ha aiutato ad affrontare numerosi problemi della post-dittatura in Albania, 
e oggi gode i frutti di quell’aiuto . È il nostro miglior partner . È il Paese 
con cui abbiamo rapporti più intensi e il paese con cui abbiamo una co-
operazione eccellente in tutti i campi . È il primo partner economico . È il 
primo partner negli investimenti, con il quale ci lega una speciale amicizia 
ed affetto .

In questa linea vorrei suggerire e incoraggiare l’Italia a continuare ad af-
frontare i problemi dell’immigrazione recente che sta venendo dal Maghreb 
e dal Nord Africa, anche se altri Paesi dell’unione Europea non supportano 
adeguatamente per far fronte insieme a questo fenomeno . Dovrebbe con-
tinuare ad agire positivamente perché la crisi è temporanea . Un aiuto di 
oggi, domani è seguito da gratitudine e collaborazione . I popoli dei Paesi 
del Maghreb e del Nord Africa passeranno questo momento difficile . Essi 
saranno ancora lì, inviteranno l’Italia a costruire relazioni di cooperazione, 
come abbiamo fatto noi Albanesi . 

Il successo della cooperazione nel Mediterraneo non è garantito se non 
saranno coinvolti tutti gli attori allo stesso tavolo . Le Istituzioni non sono 
abbastanza . Non bastano nemmeno la buona volontà dichiarata dai politi-
ci nelle loro visite e contatti . Bisogna coinvolgere tutti gli attori interessati, 
inclusa la società civile . Dico questo anche in una realtà non molto otti-
mista . Varie iniziative che sono sorte per il Mediterraneo non hanno avuto 
il successo che ci aspettavamo, perché prima di tutto, l’impatto nei nostri 
Paesi e nelle nostre società non è stato grande così come è stato grande per 
l’Unione del Mediterraneo . Noi Mediterranei, prima (di essere) di pensare 
alle nostre differenze storiche, naturali o religiose, dovremmo pensare agli 
elementi che ci legano . Dobbiamo lavorare noi – le Istituzioni – per fare 
in modo che i nostri popoli si conoscano meglio, comunichino di più e si 
muovano liberamente . Senza conoscerci, muoverci o comunicare non c’è 
un futuro comune . In altre parole, più che noi Istituzioni con i popoli, de-
vono comunicare i popoli uno con l’altro . Se non lo facciamo noi lo farà la 
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gioventù che non è isolata: internet, face book, eccetera, hanno aperto la 
via della conoscenza . Oggi i giovani del Mediterraneo sono insieme perché 
comunicano tra loro anche se la geografia, le condizioni economiche e po-
litiche li dividono . Sono comunque insieme e solidali .

Non c’è dubbio che la prospettiva della regione mediterranea la vedo
positiva, con sviluppi politici, economici, sociali e culturali . Ieri, proprio 

al Ministero degli Affari Esteri italiano e stata organizzata una riunione dei 
Ministri degli Affari Esteri di più di 70 Paesi per la riforma dell’ONU e del 
Consiglio di Sicurezza . In un incontro che il mio Ministro ha avuto con un 
Ministro Arabo, diceva che i nostri Paesi sono oggi come voi nell’89 .

Noi ce l’abbiamo fatta, i Balcanici e gli Albanesi . Anche l’Africa, pen-
so, e il mondo Arabo ce la faranno . Sono i popoli mediterranei stessi che 
amano la pace e la stabilità . E qualsiasi politico o Governo politico, anche 
se radicale, non può impedire questo desiderio dei popoli . Nelle migliori 
alleanze, i rapporti più sinceri sono con i popoli dei Paesi liberi .

In conclusione vorrei salutare ancora una volta i relatori di questa con-
ferenza con la convinzione che essa abbia fornito un prezioso contributo al 
rafforzamento del dialogo e della collaborazione nel Mediterraneo .

Saluto di nuovo e ringrazio la Fondazione Giovanni Paolo II per averci 
riuniti a Firenze, in questa bella città italiana, europea, mediterranea, come 
ci riunisce noi tutti il Santo Padre, Papa di tutti i popoli e Paesi . Ringrazio 
tutti .



rIfleSSIonI per Il futuro del medIterraneo1

Antun Sbutega
Ambasciatore del Montenegro presso la Santa Sede

È un grande onore per me partecipare a un convegno di questo livello, 
nella splendida città di Firenze, che ha come tema il Mediterraneo . 

Io rappresento presso la Santa Sede un paese mediterraneo e sono nato 
sulla sua costa, discendente da una famiglia di navigatori e armatori, che per 
secoli ha vissuto di mare e per il mare .

Su nessun altro mare è stato scritto tanto e nessun’altra regione del mondo 
ha dato un così grande contributo alla civiltà . Qui sono nate le grandi religio-
ni, la filosofia, i miti, l’arte, la scienza, il teatro, la letteratura, la democrazia, 
il pensiero politico, il diritto . Nonostante ciò spesso si esagera interpretando 
la storia del Mediterraneo solo in questa chiave: di una continua fioritura 
della cultura tra le rive dei tre continenti che lo circondano, di un continuo 
fruttuoso incontro tra le civiltà, i popoli e gli stati . La storia mediterranea è 
stata anche piena di guerre, di battaglie sulla terra e sul mare, di scontri tra 
le civiltà, popoli, stati e imperi . Erano rari i periodi di pace e di stabilità in 
quest’area . Data la sua importanza, diversi Stati e potenze hanno tentato, lun-
go tutta la storia, di conquistarla e metterla sotto il proprio controllo . L’unico 
a riuscirci è stato l’impero romano, che comprendeva l’interno Mediterraneo, 
trasformato per secoli in mare nostrum; ciò ha permesso la creazione delle 
fondamenta della civiltà europea, basata sulla cultura greco – romana e sul 
cristianesimo . Dopo la divisione dell’impero, nel 395 d .C ., nella parte occi-
dentale e orientale, e soprattutto dopo il crollo della parte occidentale nel 476 
il Mediterraneo non ha mai più ritrovato l’unità politica e culturale . 

La struttura religiosa si è complicata con la penetrazione degli arabi, sulle 
coste mediterranee nel VII secolo e ancor più dopo il primo grande scisma del 
cristianesimo, con la divisone tra i cattolici e gli ortodossi . Ricordiamo anche 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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i secolari scontri di Bisanzio con le potenze musulmane, le crociate, gli scon-
tri di Bisanzio con i paesi occidentali, la riconquista spagnola, la conquista 
ottomana dei Balcani, le guerre tra l’impero del sultano e le potenze cristiane, 
come anche le rivalità tra le stesse potenze occidentali . Durante la stessa epo-
ca, il Mediterraneo è stato anche il centro di importanti commerci e scambi 
culturali tra l’Oriente e l’Occidente, che, tra l’altro, ha permesso che nel suo 
centro, l’Italia, si verificasse uno straordinario periodo di fioritura dell’arte e 
della cultura, l’umanesimo e il rinascimento, di cui Firenze è stata la culla .

Il Mediterraneo ha perso la sua centralità con le grandi scoperte geografi-
che e la navigazione attraverso gli oceani . Gli stati mediterranei hanno pro-
gressivamente perso importanza, mentre cresceva quella degli stati che si af-
facciano sull’Atlantico . Inoltre, nel XVI secolo con la riforma protestante si è 
consumato un ulteriore strappo tra l’Europa settentrionale e mediterranea . 

L’ultimo grande movimento culturale ed artistico di portata globa-
le nato nel Mediterraneo, e più precisamente in Italia, è stato il barocco . 
Successivamente tutte le grandi rivoluzioni culturali, industriali, sociali, ideo-
logiche e politiche sono nate fuori dall’area mediterranea e gli stati europei 
mediterranei (ad eccezione della Francia, paese prevalentemente atlantico) 
hanno avuto un tardivo contatto con la modernità; addirittura i Balcani, il 
Vicino Oriente e il Nord Africa ne sono stati a lungo quasi completamente 
esclusi . 

L’apertura del canale di Suez ha rinforzato la rilevanza del Mediterraneo, 
essendo di importanza strategica per assicurare le rotte marittime e pertanto 
ciò ha causato le rivalità tra le potenze europee, durante l’epoca del colonia-
lismo e dell’imperialismo . Le rivalità tra le potenze e le piccole nazioni nei 
Balcani hanno scatenato la prima guerra mondiale che ha aperto il XX seco-
lo ed ha avuto come conseguenza la nascita dei regimi totalitari, la seconda 
guerra mondiale e la guerra fredda .

Il crollo del muro di Berlino ha avuto effetti anche per il Mediterraneo . 
Nel periodo 1991-1999 la Jugoslavia si è disintegrata con quattro guerre e 
l’Europa ha mostrato l’incapacità di prevenirle e poi di fermarle, grazie alla 
mancanza di una politica estera comune alle rivalità tra i grandi Stati . Sono 
stati infine gli Stati Uniti a porre fine alla guerra, con gli interventi militari, 
a pacificare i Balcani e a dare avvio al processo di stabilizzazione, democratiz-
zazione e integrazione degli stati balcanici nell’Unione Europea .

Il Vicino Oriente è cronicamente instabile e non è stata ancora trovata una 
soluzione soddisfacente per i rapporti tra Israele e i palestinesi .
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Il Nord Africa è stato condizionato dalle proprie caratteristiche sociali, 
culturali e religiose, ma anche dalla politica delle potenze europee verso que-
sti Stati, motivata soprattutto da interessi prima coloniali e poi neocoloniali . 
A lungo per convenienza sono stati sostenuti regimi dittatoriali che ora sono 
crollati o stanno per crollare . 

L’Europa, anche se il suo nome, il suo mito e i suoi valori fondamentali 
sono nati sulle rive del Mediterraneo, non ha mai creato una politica medi-
terranea . Si è ricordata che anche i Balcani le appartengono geograficamente 
solo quando sono scoppiate le guerre nell’ex Jugoslavia . Allo stesso modo, si 
è ricordata solo alcuni mesi fa, con il crollo di alcuni regimi e lo scoppio della 
guerra, che i paesi del Nord Africa e del Vicino Oriente sono i primi vicini 
dell’Europa e che la loro stabilità è un suo interesse vitale .

Creare una politica mediterranea è una necessità per l’Unione Europea, 
condicio sine qua non per la sua stessa sicurezza, stabilità e prosperità . Ciò vale 
in particolar modo per l’Italia, che è il promontorio europeo al centro del 
Mediterraneo, per la sua posizione, storia, cultura ed economia . 

Il Mediterraneo non è una zona periferica, anche perché in un mondo 
globalizzato e multipolare ormai non esiste più un centro, dunque neppure le 
periferie . Sebbene abbia perso da tempo la centralità che ha avuto per millen-
ni, il Mediterraneo rimane di estrema rilevanza, direi soprattutto per ragioni 
spirituali, visto che le grandi religioni continuano ad avere un ruolo essenzia-
le nella storia, anche se l’Europa secolarizzata non ne è sempre consapevole . 
Non bisogna dimenticare che le rive del Mediteranno ospitano i luoghi sacri 
e i centri spirituali delle grandi religioni monoteiste .

Se immaginiamo il futuro del Mediterraneo in base alla situazione attuale, 
instabilità, incertezza, guerra e mancanza di progetti credibili, è certo che il 
futuro si presenta veramente cupo . 

Eppure chi conosce la storia sa che, al di là dei periodi drammatici e critici, 
è in atto un contino sviluppo che dura ormai da millenni, malgrado gli errori, 
spesso tragici , degli uomini . La storia ha un senso profondo, una forza mo-
trice che non è sempre visibile, un senso metastorico e metafisico . Come ha 
scritto un grande uomo mediterraneo, originario delle rive del Nord Africa, 
San Agostino, il passato esiste solo nel presente, come la memoria, come an-
che il futuro esiste nel presente come la speranza .

Dunque ciò che possiamo fare è interpretare bene l’esperienza storica e 
sforzarci di creare ora un futuro migliore . Oggi non è immaginabile un futuro 
del Mediterraneo fuori dal conteso globale . Attualmente manca una visione 
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del futuro sviluppo dell’umanità, che è affetta da seri problemi, ecologici, 
economici, politici e sociali . 

Il Montenegro è uno stato piccolo, che però possiede tutta l’esperienza sto-
rica e la complessità etnica, religiosa e culturale del Mediterraneo . Lungo 25 
secoli di storia, spesso travagliata, il Montenegro ha vissuto la colonizzazione 
greca, la conquista romana, il dominio bizantino,l’ invasione slava, la conqui-
sta ottomana, mentre la sua costa ha vissuto un dominio della Repubblica di 
Venezia per 4 secoli, seguito poi dal dominio austriaco . Ha combattuto tante 
guerre contro diversi invasori ed è stato il primo stato balcanico a liberarsi dai 
turchi dopo una secolare lotta . Il Montenegro ha costruito 5 volte uno stato 
indipendente, per la prima volta nel 1042 e l’ultima nel 2006 . Si tratta di uno 
stato complesso, composto dai montenegrini, serbi, albanesi, bosniaci, croati 
e altri, che professano l’ortodossia, l’islam e il cattolicesimo . Il Montenegro, 
nel suo piccolo ha dato direi un importante contributo al Mediterraneo con-
temporaneo . Nonostante tutte queste diversità e drammatici problemi, ten-
tazioni e tensioni durante le guerre jugoslave, il paese è riuscito a salvaguar-
dare la tolleranza etnica e religiosa, ad evitare gli scontri armati e le pulizie 
etniche che imperversavano nelle sue vicinanze e ha infine ottenuto l’indi-
pendenza in modo democratico e pacifico . Durante la guerra del Kosovo, il 
Montenegro aveva preso le distanze dalla Serbia, insieme alla quale costituiva 
la Federazione Jugoslava, e ha ricevuto circa 120 .000 profughi kosovari e da 
altri stati vicini colpiti dalla guerra, cioè ha accolto profughi pari al 20% del-
la propria popolazione . In proporzione sarebbe come se Se l’Italia ricevesse 
12 .000 .000 di profughi . Anche ora nel Montenegro si trovano 16 .000 pro-
fughi (in Italia corrisponderebbe a 1 .600 .000) .

Durante gli ultimi cinque anni il Montenegro si è affermato come un fat-
tore di pace e stabilità nella regione, ha ottenuto lo status di candidato per 
l’integrazione nella NATO e nell’UE . Per noi la convivenza tra le diverse co-
munità religiose, etniche e culturali non è retorica, ma è la base della nostra 
esistenza, stabilità e prosperità .

In questo senso il Montenegro ha già contribuito alla creazione del futuro 
desiderabile del Mediterraneo . Vorrei sottolineare, anche per il mio ruolo di 
ambasciatore presso la Santa Sede, che noi seguiamo con grandissimo interes-
se gli sforzi della Santa Sede per stimolare il dialogo pacifico tra le religioni e 
culture che è, senza alcun dubbio, la condizione necessaria per la stabilizzazio-
ne e la prosperità non solo del Mediterraneo, ma anche del mondo intero .



rIfleSSIonI per Il futuro del medIterraneo1

Yves Gazzo
Ambasciatore dell’Unione Europea presso la Santa Sede

On a beaucoup parlé d’émigration: je crois que c’est un vrai et un faux pro-
blème . C’est un faux problème, parce que l’émigration a toujours existé: votre 
serviteur a fait un article sur un siècle d’émigration aux Etats-Unis, cela a tou-
jours existé en Europe, et je suis moi-même un produit de l’émigration . C’est 
même sain pour une société d’avoir des immigrés, cela apporte du sang neuf 
en permanence . Par contre, effectivement, l’émigration sans frein peut poser 
un problème d’identité, notamment lorsque vous avez une région comme l’Eu-
rope qui est encore à la recherche de précisions dans son projet . On a, depuis la 
création de l’Europe, évolué entre approfondissement et élargissement . On n’a 
jamais tranché politiquement le problème . Nous sommes sortis d’une phase im-
portante d’élargissement : certains disent qu’il faut arrêter, ou en tout cas faire 
des ajustements, d’autres voudraient approfondir, d’autres ont peur de l’appro-
fondissement… Il y a donc un problème important à ce niveau-là, sur lequel une 
émigration «sauvage» peut poser un problème . Pourquoi? Parce que, lorsque vous 
n’êtes pas sûrs de vos valeurs, la peur de l’autre devient beaucoup plus impor-
tante, et vous avez à ce moment-là un risque de populisme qu’on aurait tort de 
négliger en Europe – et qui\ pourrait poser un problème au fondement même 
de la construction européenne . C’est un danger, donc j’en appelle à ce que les 
différentes parties se mettent autour d’une table pour discuter de tout cela . 

Il faut être honnête : dans beaucoup de pays de la rive sud, il n’y a pas une 
grande démocratie économique, certains groupes au pouvoir ont tendance à ne 
pas trop partager le gâteau avec les autres . Ce qui fait que si vous êtes une popu-
lation qui augmente, une population qui est diplômée mais sans emploi, vous 
voulez partir, c’est légitime . A ce sujet, je voudrais appeler l’Europe à une analyse 
beaucoup plus profonde et sérieuse des événements . J’ai lu beaucoup de choses 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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sur le printemps arabe . Je dis attention, c’était la conjonction de deux éléments : 
la conjonction d’internet, qui a favorisé la dissémination de l’information, mais 
la conjonction également de beaucoup de parents qui ont investi pour l’édu-
cation de leurs enfants, qui se sont vraiment, comme on dit, «saignés», qui ont 
investi beaucoup d’argent . Voir leurs enfants diplômés et sans travail a provo-
qué une espèce d’implosion naturelle qui a créé un problème, mais ce n’est pas 
pour autant que la démocratie va venir tout de suite . Je rappellerai qu’il y a eu 
les émeutes du pain en Tunisie et en Egypte en 1983 pour des problèmes déjà 
un peu similaires, avec aussi des suppressions de subsides . Il faut donc faire at-
tention à ne pas se projeter dans des analyses ou des projections de nos vœux à 
nous sur l’autre, et bien comprendre l’autre . La compréhension de l’autre est, 
me semble-t-il, fondamentale dans ce domaine-là . 

On a parlé également de projet, de banque de développement; je vous dirai 
qu’il y a beaucoup de choses qu’on a fait, qu’on a essayé de faire et qui n’ont 
pas marché… Donc, là aussi, attention à ne pas se précipiter: à l’époque, en 
1995, nous voulions monter une banque pour le Moyen-Orient avec l’Union 
Européenne, et cela n’a pas marché . Il faut donc avancer à petits pas et ne pas 
se précipiter . 

Une remarque sur le rôle des politiques . En 1996/1997 on négociait l’accord 
d’association avec la Jordanie, une négociation très difficile aussi bien sur l’impor-
tation de concentré de tomates que sur le rapatriement de gens . On était proche 
d’un accord lorsque le gouvernement espagnol a changé (on passa d’un gouverne-
ment de gauche à un gouvernement de droite) et le commissaire au développement 
Manuel Marín était de gauche . Sur le concentré de tomates il avait dit: «3.000 
tonnes de concentré de tomate pour la Jordanie exportées en Europe» et il avait ajouté: 
«quantité qui pourra être révisée éventuellement» . Le nouveau Ministre espagnol de 
l’Agriculture, de droite, dit: «Vous (la Commission) êtes allé au-delà de votre mandat, 
j’arrête les négociations» . On arrête donc les négociations à cause d’une virgule . Tout 
cela pour vous dire l’importance du politique, dans un sens négatif aussi bien que 
dans un sens positif . Je crois que ce qui manque peut-être, aujourd’hui, dans le 
monde méditerranéen aussi bien nord que sud, ce sont des hommes politiques qui 
aient une vision et une volonté de faire des choses sur le long terme . Il me semble 
que, pour le moment, il y a un déficit de ce côté-là qui risque de freiner une coopé-
ration bien sentie . C’est vrai qu’il y a des problèmes chez nous, en Europe, mais ce 
n’est pas une raison pour se désintéresser . Io penso che il futuro dell’Europa è nella 
cooperazione tra i due mondi del Mediterraneo, però c’è bisogno di un impegno di 
tutti per avere una nuova visione, una nuova fede in questo impegno comune .



Il mare dell’accoglIenza 
concluSIonI1

Michele Emiliano
Sindaco di Bari

Per prima cosa desidero salutare Sua Eccellenza Monsignor Giovannetti 
e ringraziarlo per questo invito e per l’occasione straordinaria che mi vie-
ne offerta . Ho appena finito di ascoltare l’intervento del Presidente della 
Regione Toscana che ho molto apprezzato perché è semplice e diretto, sen-
za l’utilizzo di quell’apparato retorico ordinario che rende alle volte insop-
portabile la politica .

Ho soprattutto il cuore pieno di speranza perché sono convinto che dif-
ficilmente una teoria generale possa venirci a salvare, mentre è molto pro-
babile che molti uomini di buona volontà, anche ispirati da alcune teorie 
generali, possano fare la differenza .

Chi vive la realtà dei singoli territori produce delle analisi che normal-
mente hanno qualità superiori a quelle di chi invece affronta i problemi con 
distacco . Un distacco che viene inevitabilmente dai ruoli che si ricoprono, 
man mano che si scala la gerarchia del livello decisorio . 

Oggi stiamo parlando di quello che dovrebbe essere l’orientamento del 
mondo dal punto di vista di una città, di una regione, di un Paese . L’Italia 
credo sia consapevole, tutta, da sinistra a destra, di avere vissuto le politiche 
del Mediterraneo, da molti anni a questa parte, con una logica non condi-
visibile . Abbiamo tenuto per esempio nei confronti dei dittatori del Nord 
Africa lo stesso rapporto che gli Americani tennero con Cosa Nostra: chie-
sero di proteggere il porto di New York, che era completamente nelle mani 
della mafia, e successivamente scelsero di sbarcare in Sicilia per dar vita ad 
uno stato fantoccio che doveva in qualche modo favorire anche gli interessi 
americani nel Mediterraneo . Stiamo ancora pagando per quell’errore, visto 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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che non solo siamo la nazione europea con il più alto numero di magistrati 
uccisi in attentati, ma siamo stati anche purtroppo i principali esportatori 
di criminalità organizzata che il mondo civile abbia conosciuto .

C’è da chiedersi come sia possibile che un Paese abituato a fatti come 
questi abbia così paura di meno di 20 .000 persone arrivate nell’ultimo pe-
riodo in Italia . 

A Bari vivono stabilmente più di ottomila stranieri . Com’è noto c’è un 
campo rom di quelli auto costruiti, che ospita qualche centinaio di per-
sone . I bambini vanno tutti a scuola, e i loro padri hanno costituito una 
cooperativa di lavoro .

A questo si aggiunga il CARA, che in questo momento ospita 1 .300 
persone libere di muoversi in città . I risultati di questa integrazione sono 
buoni, non ci sono risultanze criminali .

Certo esiste il problema di chi strumentalizza la paura delle cose che 
non si conoscono .

Una paura antica, una reazione assolutamente umana di fronte alle si-
tuazioni sconosciute . 

Per affrontare al meglio questo sentimento esiste la politica, che deve 
comportarsi in maniera responsabile, favorendo la conoscenza e il supera-
mento di quel sospetto dopo un’analisi adeguata della qualità dell’interlo-
cutore che, stando ai numeri, non solo può essere riconosciuto come inof-
fensivo, ma addirittura utile all’economia nazionale .

Nonostante questo inevitabile interesse comune a “riconoscersi”, è incre-
dibile ci sia ancora qualcuno in Europa e in Italia che strumentalizzi questo 
processo, che ha a che fare più con sentimenti “etologici”, come tra animali 
che non si conoscono, che con una vera e propria procedura politica . 

Strumentalizzazioni peraltro finalizzate credo solo al coagulo del 
consenso . 

Ha ragione il Presidente della Regione Toscana, non vedo altra ragione . 
C’è chi, non riuscendo ad avere un marketing elettorale su altri elementi o 
non avendo riferimenti culturali come Giorgio La Pira, si ispira evidente-
mente a questo per attrarre consenso .

Le conseguenze di questo atteggiamento possono essere di devastante 
portata . 

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della Vlora . L’8 agosto del 
1991 arrivarono a Bari, in un solo giorno, molte più persone di quante ne 
siano arrivate a Lampedusa in queste settimane . La città di Bari, a distanza 
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di vent’anni, festeggerà questa data, perché è ancora oggi orgogliosa di ciò 
che fece allora . Si considera fortunata ad avere avuto la possibilità di mo-
strare al mondo il valore dell’accoglienza con gesti concreti . Quelli furono 
momenti drammatici, anche da un punto di vista istituzionale, perché ci 
fu uno scontro tra il Sindaco dell’epoca e un’alta carica dello Stato proprio 
perché decise di accogliere quelle persone e assisterle, non di confinarle o 
respingerle . 

A quel tempo non esisteva tutto l’apparato di cui oggi disponiamo per 
affrontare quel tipo di emergenza . Ma la città aprì comunque le porte a 
queste persone, i baresi portarono loro assistenza, con la spesa in mano, e 
pacchi di indumenti, scarpe e quanto necessario ad alleviare le difficoltà . 

Bari è la città di San Nicola e ogni anno accoglie migliaia e migliaia di 
pellegrini ortodossi che vengono da tutto l’Est europeo . Ed è anche la pri-
ma località, mi ha spiegato l’Ambasciatore israeliano, che secoli fa fu ogget-
to dei primi momenti della diaspora ebraica . Per più di cento anni questa 
terra è stata un Califfato, cioè ha avuto un dominio musulmano del quale 
noi non conserviamo affatto una memoria drammatica . 

Come dicevamo prima con l’Ambasciatore del Montenegro, abbiamo 
ricevuto e dato DNA tra le due sponde dell’Adriatico, al punto che una 
delle principali città del Montenegro si chiama Bar, perché era di fronte 
alla città di Bari . 

È evidente che disponiamo di un patrimonio culturale immenso che va 
vissuto con razionalità ma anche emotivamente affinché sia una continua 
fonte di ispirazione . Una risorsa non ideologica, che ci consenta di predi-
sporre in questo Paese – e quindi raccolgo l’invito del Presidente Rossi – 
una politica estera che cammini anche sui nostri sentimenti, che raccolga e 
metta insieme le nostre culture .

Quest’approccio di apertura verso l’altro, dal punto di vista politico, 
funziona perché abbassa il tasso di aggressività delle persone, e crea nuovi 
legami .

Legami che possono rivelarsi proficui, perché quando si può vivere in 
pace fioriscono le idee, per poi scambiarle . E le idee scambiate produco-
no ricchezza . Questa constatazione, senza pretesa di scientificità, pone un 
interrogativo: siamo sicuri che il controllo così ferreo dei flussi sia proprio 
necessario? O dovremmo guardare con più attenzione a quanto successo, ad 
esempio, tra Italia e Albania? Ricordo che quando sono venuti meno con-
trolli così violenti e gli Albanesi hanno cominciato a circolare liberamente, 
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entrando e uscendo dal nostro Paese quando volevano, non c’è stata più 
nessuna tragedia in mare . Perché dubito che un intero Paese improvvisa-
mente si alzi e voglia venire in blocco da noi . Mi sembra una rappresenta-
zione inesistente . I flussi vanno gestiti secondo le regole non dei timori e 
del marketing elettorale di chi sfrutta la paura, ma piuttosto attraverso con-
statazioni chiare e analisi lucide . Siamo arrivati al punto di dire che se met-
tessimo delle navi tra la Libia e Lampedusa, gratuitamente, probabilmente 
non avremmo avuto nessuna invasione, ma sicuramente avremmo rispar-
miato un numero straordinario di vite . Pensare al canale di Sicilia come a 
una tomba è un fatto drammatico . Quella sì è una catastrofe, una di quelle 
cose che nel tempo verrà ascritta alla responsabilità di tutta l’Europa .

Non il fatto di avere qualche giovane fermo davanti a un bar . Certo sono 
di pelle scura, come capita spesso a noi meridionali, qualche volta parlano 
ad alta voce, come capita anche a noi Italiani all’estero, in molti casi hanno 
una rabbia dentro che non è facilissima da controllare, ma succede a molti 
di noi di avere delle difficoltà nelle nostre città a controllare quell’intima 
rabbia che viene dall’essere discriminato dal primo minuto della tua vita 
solo perché sei nato nel posto sbagliato . 

Ma tutto questo è sufficiente per immaginare, e per fare immaginare 
a questo grande popolo in cammino, che noi non li vogliamo? Possiamo 
rispondere a chi chiede solo di vivere dignitosamente che noi li disprezzia-
mo? E soprattutto possiamo continuare ad affermare di non considerarci 
parte della stessa catena delle generazioni che ha prodotto loro? È possibile 
immaginare che noi stiamo progettando un conflitto religioso, economi-
co, di queste dimensioni, senza che nessuno si fermi un momento e dica: 
«Guardate che è tutto sbagliato quello che stiamo combinando?» .

Però è anche sbagliato dare la colpa in particolare a qualcuno, come 
qualche volta accade anche noi del Centro-Sinistra . Perché i CPT, i Centri 
di Permanenza Temporanea, li abbiamo fatti noi, del Centro Sinistra, e sia-
mo noi che abbiamo in qualche modo immaginato il trattato con la Libia 
e dato moltissima importanza a Gheddafi . Evidentemente abbiamo biso-
gno di riconciliarci, visto che lo stiamo chiedendo al mondo intero, anche 
all’interno del nostro Paese . 

Concludo con la politica interna . Non come voi vi immaginate, la po-
litica interna in senso alto . Nel senso che io credo che sia arrivato il mo-
mento in cui alcune questioni – per esempio l’ordine pubblico, la lotta alla 
criminalità organizzata, e la questione dei fluissi migratori – non siano più 
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oggetto di speculazione politica di parte . Noi abbiamo assolutamente bi-
sogno che queste materie siano espulse dal dibattito politico serale . Primo, 
perché disorientano le persone . In secondo luogo perché altrimenti non si 
conclude nulla . 

La metafora della torre di babele, che credo sia comune tra tutte e tre 
le religioni, può aiutarci a comprendere la necessità di cambiare direzione . 
Senza una politica criminale interna, né una politica estera, né una politica 
di controllo dei flussi migratori, ma continuando sulla strada attuale, non 
solo la torre delle nostre ambizioni crollerà miseramente, ma noi smette-
remo di comprenderci . Ecco perché un evento importante come quello di 
oggi, in qualche modo, ricomincia a declinare una lingua comune . Di que-
sto davvero vi ringrazio .
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Il futuro del Mediterraneo è il tema di questa sessione, con la quale si 
conclude il nostro convegno Il Mediterraneo e la città: dico con piacere 
«nostro» per la mia storia personale, che è così profondamente legata alle 
vicende dei colloqui mediterranei, pensati, voluti e organizzati dal sindaco 
Giorgio La Pira . I colloqui euromediterranei lapiriani hanno segnato non 
solo la storia della città di Firenze, ma anche dell’Italia, dell’Europa e del 
Mediterraneo che per La Pira era un unico orizzonte nel quale testimoniare 
i valori cristiani per la costruzione di un mondo veramente democratico .

Parlare, riflettere, confrontarsi sul futuro del Mediterraneo oggi è par-
ticolarmente importante per tanti motivi, ma soprattutto alla luce della 
«primavera araba» della quale sono stato in queste settimane testimone di-
retto . È importante per dare senso alla passione che ho visto negli occhi dei 
tanti giovani che hanno occupato le piazze, che si sono dati appuntamento 
nelle piazze del Mediterraneo, per chiedere un mondo diverso, per uscire 
da un presente che sembrava non avere futuro . Noi dobbiamo sostenere la 
«primavera araba» con un’azione di informazione che crei una vicinanza tra 
l’Europa e quei popoli che sono alla ricerca di una strada per la democrazia: 
da questo punto di vista il Mediterraneo diventa un luogo fondamentale 
per il futuro del mondo perché può essere, può tornare a essere uno spazio 
di dialogo, di confronto, di condivisione di un patrimonio spirituale che 
ha ispirato tanti scrittori che hanno raccontato il Mediterraneo, soprattutto 
in questi ultimi decenni .

In questo momento storico l’Europa deve giocare un ruolo nuo-
vo: ho avuto la fortuna di stare alcuni anni in Europa, durante gli anni 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .
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dell’allargamento verso l’Est . Devo dire che, a distanza di qualche tempo, 
avverto quanto questo fenomeno di «nordizzazione» dell’Europa abbia fatto 
pagare un prezzo molto grande a quest’area del mondo, al Mediterraneo, un 
ritardo che dobbiamo recuperare . Si potrebbe parlare dei limiti dell’Europa, 
dei confini dell’Europa; si tratta di un dibattito che ha impegnato tanto 
l’Unione Europea, il dilemma cioè fra approfondimento e allargamento . È 
di tutta evidenza, che se uno guarda una carta geografica – esercizio che rac-
comando di fare molto spesso – ci si renderà conto di come l’Europa abbia 
tre confini naturali, a Nord, a Ovest e a Sud, il mare, l’acqua, ma non abbia 
confini naturali a Est . Al punto tale che molti storici mettono perfino in 
discussione la precisione della nozione, del concetto di Europa, preferendo 
sfumarlo in Eurasia . Se noi andiamo ai confini di quella che chiamiamo 
comunemente Europa ci imbattiamo in uno dei cuori, in realtà, dell’origine 
della cultura europea che è il Caucaso, la regione del Caucaso . Questi tre 
Paesi non grandi, dal punto di vista delle dimensioni, ma così importanti e 
così densi per storia antica e recente: Georgia, Armenia e Azerbaijan . Noi 
abbiamo oggi la fortuna di avere con noi Rouben Karapetian che è l’Amba-
sciatore dell’Armenia presso lo Stato italiano, che sentiremo tra poco . 

Tra i relatori di stasera sono particolarmente contento di introdurre il 
professor Franco Rizzi con il quale c’è un rapporto di lunga data . Rizzi è 
stato un precursore dell’attenzione mediterranea, al punto tale da essere 
l’ideatore, e oggi il Segretario generale, dell’Unione delle Università del 
Mediterraneo . 

Con mons . Jean Benjamin Sleiman, arcivescovo di Baghdad, ci spostere-
mo verso oriente, ci allontaneremo dal Mar Mediterraneo, ma andremo in 
una terra importantissima, una terra che ha sanguinato tanto e che ancora 
oggi sanguina, specie per i cristiani, per sentire una testimonianza, credo, 
di assoluto interesse e di grande valore . La sua testimonianza, insieme alle 
parole degli altri relatori, ci guideranno in questa ultima sessione con una 
lettura del presente che proietterà tutti nel futuro nel quale l’Europa è chia-
mata a riscoprire la sua vocazione mediterranea per aiutare a far crescere i 
valori della democrazia .
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Rouben Karapetian
Ambasciatore della Repubblica di Armenia in Italiana

First of all, allow me to thank the organizers of this important conference 
and welcome this outstanding initiative to hold discussions on the wide range 
of topics related to the Mediterranean and its people .

I would like also to express my gratitude to the Fondazione Giovanni 
Paolo II and its president msgr . Luciano Giovannetti and to the authorities 
of the Province of Toscana and the city of Firenze for generous hospitality 
and warm reception . I consider the topic of today`s session The Future of the 
Mediterranean is of vital importance since it is concentrate on current prob-
lems and the perspectives of the political, economic and cultural development 
of this strategic region .

It gives me a great pleasure to address the distinguished audience as the 
Ambassador of the country which historically contributed greatly to the well 
being and prosperity of the Mediterranean region starting from the 6th cen-
tury B .C . and especially under the King Tigran the Great in the I-st century 
B .C . (fl . 95–55 B .C .) when the Armenian empire reached its height and be-
came one of the most powerful in Asia, stretching from the Caspian to the 
Mediterranean seas . Later in High Middle Ages in 1080 the Armenian king-
dom of Cilicia west of the Gulf of Alexandretta, in today’s Southern Turkey was 
founded . It was one the most developed political entities of Mediterranean .

Starting from 1201 Kings of Cilicia Levon and later Hetum gave the 
rights to freely move and settle, built their churches and sacred places in 
Cilicia for the citizens of those countries with which the Cilicia had signed 
a special agreements .

 The first agreement of that kind was signed with the Venice and Genoa . 
Italian merchants were given a special customs and tax treatment and the 
Armenians reciprocally enjoy the same treatment in those Italian cities . Year 
by year the number of the countries and cities were increasing and thus 
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contributing to the unprecedented development of trade and economic in-
tegration between the countries and cities of the region . Thus Cilician kings 
opened a new page in international trade and dealings .

The leaders of that Mediterranean Armenian kingdom were the first to un-
derstand the importance of free movement of people, goods and finances for 
prosperity and development of the region . Almost 750 later the same ideas 
were behind the creation of the European Union .

It is well established fact that the Armenian merchants played very spe-
cial and important role in international trade within and outside the 
Mediterranean . That in its turn contributed to the establishment of organized 
Armenian communities in Italy and all over the Europe and in Italy in particu-
lar . It is worth of mentioning that in the 15-16 centuries almost 32 Armenian 
churches were counted in different Italian cities . And since this conference 
take place in Firenze I can not resist to mention that then first Armenian 
Christian order where established here in Firenze from the 9 century .

The most known Saint of Armenian origin San Miniato who came from 
Armenia and the mosaic preserved at the church from 1297 resembles to it 
in written «S .Minas, rex Erminie» . Others like the Order of San Basilio, San 
Michele called Bosco dei Frati in Mugello . In Toscana it is well know that 
Saint of Lucca San Davino was of Armenian origin was burried in the Church 
of San Michele in Foro, as well the churches in Siena in 12 century S . Croce 
dei Frateli Armeni o SS . Somone e Taddeo, SS . Vergine with its cemetery, in 
Pisa in 14 century Order of

Sancti Antonii de Herminis di Spassavento was well known . And the list 
can be continued .

The Kingdom of Cilician Armenia left a remarkable mark on the deve-
lopment of not only historical Armenia, but through direct contact with 
the Crusaders and later on the Crusader states, inspired the early culture of 
Medieval Europe in fields of social, economical, political, religious and as well 
as cultural spheres . Architecture [pentacle church domes, secular and as well 
as religious building], art, economy, laws, customs etc . were all shared with 
close of Cilician Armenia and Western

Europe . By this period the Armenian people had accumulated the expe-
rience of the Armenian nation through the long millennia, from the ancient 
times of the kingdoms of Armani, Mitanni and Ararat, from the fourth to 
the second millenniums BC .

In spite of the fact that today current Republic of Armenia does not have 
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an access to the Mediterranean, we Armenians still feel ourselves as the na-
tion belonging to Mediterranean- the region which considered to be a cradle 
of civilization .

Armenia as the first country in the world which adopted Christianity as 
the state religion in 301, together with Italy and Greece constitute as one 
of the crucial pillars of the Christian civilization and heritage and was con-
nected to this vital part of the world with strongest ties . But the region of 
Mediterranean is not only the birthplace of religions . It is the place where 
throughout the centuries different civilizations, nations and cultures inte-
racted so closely that often many scientists generalize and speak about one 
universal «Mediterranean culture» especially when it is related to music, ar-
chitecture or cuisine . There are even some deceases which are characteristic 
only for the nations of the Mediterranean . That is why we sometimes vaguely 
define them as the «people of Mediterranean» .

In the post-Cold War period, the geostrategic importance of the 
Mediterranean region increased significantly from the security perspective of 
the European Union . The need to establish peace, stability and development 
in the region for the sake of the EU’s own security interests became more vi-
sible within the context of both rising regional political conflicts and socioe-
conomic problems such as increasing unemployment and illiteracy rates . The 
existence of regional conflicts and inter-state wars, such as the Arab-Israeli 
conflict and the War in Iraq, reinforced the emergent need to strengthen coo-
peration policies to restore peace in the region . In order to meet such challen-
ges, the EU initiated the Barcelona Process: political cooperation through the 
establishment of political and security dialogue was one of the main pillars 
of the Euro-Mediterranean Partnership (EMP) as defined in the Barcelona 
Declaration of 1995 . Although Euro-Mediterranean cooperation on securi-
ty issues has been one of the central concerns of the Barcelona Process, the 
Barcelona Process has been widely criticised in countries on both the Northern 
and Southern shores of the Mediterranean for failing to achieve its goals of 
political reforms, regional cooperation and consolidation of cooperation in 
security building . To meet the present challenges and criticisms, in recent 
years the EU launched new initiatives such as the European Neighbourhood 
Policy (ENP) and the Union for the Mediterranean (UfM) in an effort to 
move beyond the constraints of the traditional Barcelona Process .

But we didn’t have any real breakthrough or viable success in the reali-
sation of these initiatives . As it was mentioned Israeli-Palestinian conflict, 
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different levels of development of the countries, perspectives and current 
priorities based on the economic and political realities on the grounds seemed 
to be the main barriers towards integration and joint cooperation . It became 
evident that the previous aims of achieving regional security, political reforms 
and global joints projects etc . did not produce any substantial results . If we 
want to build the foundations for the future strong cooperation in the region, 
we should prioritize human security and provide real economic incentives for 
all governments of the Mediterranean, create efficient institutional model for 
fair decision making and their implementation .

Today enormous revolutionary developments take place in the shores of 
the South Mediterranean . It is obvious that huge changes will occur as a result 
of this . Will Mediterranean become the sea connecting all countries together 
with joint agenda for the future or it become the dividing sea, the border line 
between the EU and the rest will depend on how the EU alone, as the most 
interested party, without outside intervention, will be ready to cope with the 
new situation, to address the new challenges . But the responsibility for the 
future will be bared also by every state, every nation which cares about the 
future of the region and eventually the future of the world .

It is essential to develop a new thinking along the idea of creating 
«Common Mediterranean house» . Its creation should be in the interests of 
all and reach every citizen of the Mediterranean: common house with com-
mon interests, common agenda for actions and the results affecting each par-
ticipating member .

I believe that with the widening of the East-West divide and South-North 
economic gap, our actions in the Mediterranean should be based on the es-
sential all encompassing close civilizational dialogue, on stressing our joint 
Mediterranean heritage and history, not the divisions along religious, politi-
cal and other lines .

Throughout its long and rich history Armenia served as the natural brid-
ge linking East and West . As the first Christian nation, with its historic close 
relations with the Muslim world, vast knowledge and presence of organized 
Armenian communities in almost all countries of the region, we are ready to 
undertake our share of responsibility in the Mediterranean . We are able to 
take leading role in further deepening of the civilizational dialogue between 
different religions and cultures of the region, as well as to contribute to the 
stability and prosperity of this strategic part of world .
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Franco Rizzi
Segretario generale dell’Unione delle Università del Mediterraneo

Voglio ringraziare anzitutto la Fondazione per aver avuto l’idea di invi-
tarmi in quanto studioso di problematiche legate al Mediterraneo e come 
Segretario Generale dell’UNIMED, che è l’Unione delle Università del 
Mediterraneo, una associazione che ha vent’anni di vita perché è stata for-
malmente fondata nel ’91 e quest’anno faremo l’assemblea generale in lu-
glio e festeggeremo i nostri vent’anni . Vi parlerò un po’ di questa associa-
zione anche perché  il discorso che ha fatto il Presidente Rossi è un discorso 
molto interessante per le proposte pratiche, ma a volte non bisogna andare 
a cercare chissà dove le cose che già si fanno . Perché ci sono delle cose che 
si fanno già da vent’anni . E vi parlerò un po’ di questo . 

Però prima di affrontare una proposta di carattere diciamo più pratico 
vorrei soffermarmi ovviamente su questo problema del Mediterraneo in 
rivolta . Vorrei dirvi una cosa; io sono molto felice, sono molto contento 
di quello che sta avvenendo; questo fatto devo dire che non si riscontra 
per la strada . La gente, sì, parla della preoccupazione, all’inizio ha parlato 
di una serie di cose sull’integralismo islamico e così via, ma un momento 
di gioia non c’è stato . Quando c’è stato il 1989, invece, c’è stato un mo-
mento di gioia . Perché questo? mi sono chiesto . Io credo che le rivolte nel 
Mediterraneo abbiano in qualche modo rinviato in Europa, e nell’Occi-
dente in generale, tutte le contraddizioni con cui l’Europa e l’Occidente 
hanno guardato al Mediterraneo . La prima – e non ci dobbiamo dimenti-
care che in una costruzione dell’Europa non c’è solamente il dibattito sulle 
radici giudaiche o cristiane, ma ci deve essere anche il dibattito su quello 
che ha fatto l’Europa in questi Paesi – quindi il discorso della colonizza-
zione è un discorso centrale . Perché è un discorso che riguarda la memoria 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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collettiva e la consapevolezza di ciò che eravamo e di ciò che abbiamo fatto . 
Si ha la necessità di interpretare anche quello che sta avvenendo nel Sud 
del Mediterraneo come un movimento di assestamento di un sisma, di un 
terremoto, che è avvenuto con la colonizzazione . 

Poi ci sta la decolonizzazione e nella decolonizzazione anche altri errori 
sono stati fatti: Stati che sono stati disegnati a tavolino, Stati che non cor-
rispondevano assolutamente alle volontà dei popoli, alle caratteristiche dei 
popoli . Allora a questo punto ci si deve chiedere: «Ma noi, come guardava-
mo questo mondo?» . Mi ha molto colpito un articolo di Pipes – uscito non 
moltissimo tempo fa –, un intellettuale americano neoconservatore, il qua-
le era meravigliato dal fatto che dei giovani, ragazzi e ragazze, pulivano la 
Piazza Tahrir . Mi sono anche meravigliato di questo fatto: come può mera-
vigliarsi uno che dei giovani arabi, con delle ragazze, puliscano una piazza . 
Qual è il modo con cui noi abbiamo sempre guardato a questo mondo? 

Oggi ci sembra completamente di non avere gli strumenti per poterlo 
analizzare . Cosa avevamo? Avevamo la teoria Bush, che bisognava trasfor-
mare, portare la democrazia . I Ministri che hanno giustificato le invasioni, 
hanno detto che noi lo facciamo per portare la democrazia e difenderci dal 
terrorismo . Anche lì, non occorre assolutamente fare un’analisi profonda 
per vedere quante cose non vere ci hanno detto riguardo al terrorismo . Poi 
cosa abbiamo avuto? Nel 1989 abbiamo avuto Fukuyama, il quale ci ha 
detto che «è finito tutto», «è  finita la storia» . La storia è finita perché ci sta 
la democrazia liberale che si espande dappertutto e che sarà, diciamo così, 
il modello a cui tutti si rifaranno . Poi cosa c’è stato? C’è stato Huntington, 
The Clash of Civilizations . Noi pensavamo che effettivamente questo mon-
do lo dovevamo guardare, lo dovevamo vedere, lo dovevamo giudicare, 
lo dovevamo comprendere esclusivamente attraverso questi parametri . In 
realtà ci siamo accorti che quando hanno fatto le rivoluzioni non hanno 
messo né l’America, né Israele, né niente di tutto questo, perché la loro 
priorità era un’altra . E questo l’Occidente lo deve capire . Deve capire che 
la priorità di questi Paesi non è quella di posizionarsi rispetto all’Occiden-
te . La priorità è di costruire all’interno di questi Paesi un processo . Questa 
è la priorità . 

Da questo punto di vista, ho visto ovviamente che le cose non tornano . 
Perché diciamo: Cosa fa l’Europa rispetto a tutto questo? L’Unione Europea 
per quanto riguarda tutti gli aspetti della formazione e degli aspetti cultu-
rali ha messo delle noccioline sul tavolo, non ha messo niente sul tavolo! E 
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non abbiamo nulla, alcuno strumento . E la Fondazione Anna Lindh che 
cosa ha fatto? Ha fatto niente . No, no, bisogna dirlo . 

Bisogna cominciare a dire che il dialogo si deve fare – e questa è la cosa 
che volevo anche sottolineare – non è che è atemporale il dialogo . Certo 
che è atemporale, si può sempre parlarne . Ma il dialogo si deve fare anche 
in un quadro storico determinato . Se no con chi si parla? Si parla con i 
morti . Noi bisogna parlare con le persone vive . Dobbiamo parlare e quindi 
per poter fare un dialogo dobbiamo renderci conto di che cosa sta succe-
dendo e con chi dobbiamo parlare . 

Barcellona è stato un tentativo non maldestro, un bel tentativo . Io mi 
ricordo perfettamente nel ’93-’94 . Nel ’94 io ho organizzato un incontro 
tra le Università palestinesi e le Università israeliane a Roma . In un quadro 
Euro-mediterraneo in cui pensavamo che finalmente la pace poteva esserci . 
Con chi ha discusso, con chi ha avuto a che fare la politica? Ha avuto a che 
fare con gli estremisti . Non con la maggioranza della gente che nel ’93-’94 
voleva la pace . Poi c’è stata la morte di Rabin . Barcellona è avvenuta 20 
giorni dopo la morte di Rabin . Barcellona era finita . Barcellona non era 
più calcolabile . Una sola cosa era importante; quando nella dichiarazione 
di Barcellona si faceva riferimento non più ai Paesi terzi del Mediterraneo 
o, prima ancora, ai Paesi in via di sviluppo, ma si diceva ai Paesi partner . 
Questo è importante perché avevamo pensato che l’Europa entrasse in una 
dinamica, in una dimensione diversa, cioè riconoscesse quello che dicevo 
prima a proposito della colonizzazione . L’Europa se non fa questo passo, 
se non chiede scusa di quello che ha fatto, avrà sempre a che fare con una 
ferita che, o volere o volare, non sarà rimarginata dal fatto che ci sono di-
verse generazioni dopo la colonizzazione . 

Sarkozy va in Algeria e Bouteflika gli chiede di dire qualcosa sul rappor-
to con la Francia . E cosa dice Sarkozy? Dice: «Bisogna assolutamente girare 
pagina» . Bene, certamente . Però bisogna leggerla prima la pagina . Perché se 
no, si girano tutte le pagine, si girano senza leggerle e quindi si arriva alla 
fine del libro e non si capisce assolutamente nulla . Questo, secondo me, è il 
problema centrale del Mediterraneo . Il problema centrale del Mediterraneo 
è che noi non siamo usciti fuori ancora da questo periodo che è caratteriz-
zato, da una parte, dalla colonizzazione e dalla decolonizzazione . 

Oggi si hanno questi giovani, queste realtà, che fanno, cercano di por-
tare avanti un discorso . Allo stesso tempo, si dice cosa? «Ah, siamo preoc-
cupati» . Perché certo le rivoluzioni sono quelle che sono . Non è che si può 
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pensare che la rivoluzione scriva un trattato dicendo il tale giorno ci sarà 
poi il Parlamento, le elezioni e così via . Però abbiamo visto una cosa . Che 
tutti questi protagonisti sono attenti e, secondo me, i dati dei rapporti cam-
bieranno assolutamente . L’apertura per esempio delle frontiere tra Gaza e 
l’Egitto, la riunificazione di Hamas con Fatah sono delle cose estremamente 
importanti perché se ci sarà il riconoscimento dello Stato palestinese anche 
Israele dovrà fare i conti con uno Stato, non con una Organizzazione per 
la Liberazione della Palestina . E il discorso sarà diverso . E allora, quando 
noi diciamo che dobbiamo fare il dialogo, dobbiamo fare il dialogo con 
questo tipo di struttura, con questo framework . Se no che tipo di dialogo 
facciamo? Con chi? E su che cosa? Allora io credo che, da questo punto di 
vista, bisogna essere molto, ma molto più attenti e anche dire una cosa: sta-
re un po’ in silenzio . Lasciare che le cose si facciano a loro modo, cercando 
di aiutare come è possibile, come è stato detto anche stamattina . Con una 
semplicità, con una attenzione, con una leggerezza, ma con una consape-
volezza, anche, di questo passato che noi abbiamo . 

Ora vengo… basta è l’ultima cosa, molto rapida . Vengo a… diciamo, 
vorrei riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente Rossi questa matti-
na . Il Presidente Rossi questa mattina ha fatto una serie di proposte estre-
mamente importanti . Ha parlato di una possibilità di costruire un centro, 
una specie di cabina di regia . Ha parlato anche delle reti . Anche Lapo ha 
parlato delle reti . Bene . Ecco l’abbiamo questa rete . Questo è importante . 
Il fatto che noi per vent’anni abbiamo continuato, nonostante tutte le dif-
ficoltà che ci possono essere all’interno delle Università, per vent’anni ab-
biamo continuato a fare che cosa? A fare, sì, certo, formazione, a favorire 
la mobilità, ma a fare che cosa? A diventare uno strumento di comprensio-
ne della riva Sud e della riva Nord . Quindi noi ci iscriviamo e – da questo 
punto di vista voglio ringraziare ancora una volta la Fondazione – perché 
noi ci iscriviamo in questo tipo di lavoro e, come avevo detto già al prof . 
Burigana, noi siamo disponibili a continuare questo lavoro mettendo a 
disposizione il nostro know-how, le nostre relazioni, la disponibilità delle 
Università del Sud del Mediterraneo . Adesso, per esempio, il Presidente di 
UNIMED è il Rettore dell’Università di Tunisi e andremo a un’assemblea 
generale a luglio per rinnovare alcune cose e l’assemblea generale si farà sul 
tema: Università e Democrazia .
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Jean Benjamin Sleiman
Arcivescovo di Baghad dei latini 

Sono in Iraq, ma libanese: quindi sono molto mediterraneo . Vorrei rin-
graziare doppiamente la Fondazione Giovanni Paolo II: per l’invito a que-
sto bagno intellettuale e relazionale di questi giorni e per quello che la 
Fondazione sta facendo, con un’opera molto mediterranea, aiutando in 
Iraq a formare la gioventù, finanziando un progetto per la costruzione della 
cittadella della pace a Baghdad . 

Questo convegno su Il Mediterraneo e le città risveglia in me una spe-
ranza: quella di poter dire, di nuovo, anche se in modo rinnovato, Mare 
nostrum, o forse più esplicitamente per rispondere alla domanda che ci è 
fatta per il futuro . Bisogna riappropriarci del Mediterraneo, che è «il cen-
tro città del pianeta», secondo la definizione di Domenic Bodiss, giornali-
sta, politico, scrittore francese, attualmente direttore dell’IMA, l’Istituto di 
studi del mondo arabo di Parigi . Il Mediterraneo, come suggerisce il suo 
stesso nome, è un mare tra le terre sul quale si affacciano tre continenti; è 
un mare che, come ci è stato ricordato più volte, può contemporaneamen-
te dividere o collegare . Nei due casi la sua problematica rimane la stessa: 
quella di portare dentro di sé una molteplicità di universi culturali, di po-
poli che parlano lingue diverse, che abbracciano nella stragrande maggio-
ranza le religioni monoteiste, radicalmente differenti, radicalmente vicine 
con radici comuni . 

Da un punto di vista demografico il Mediterraneo sta vivendo delle 
mutazioni molto profonde . Nel 1950 i paesi riveriaschi totalizzavano 212 
milioni di abitanti, di cui il 60% vivevano sulla sponda Nord . Nel 1985 si 
è giunti a 360 milioni ugualmente divisi tra nord e sud del Mediterraneo; 
nel 2000 si arriva a 427 milioni di abitanti dei quali il 55% sulla sponda 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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sud . Per il 2025 si prevede di arrivare a 523 milioni e il 60% vivrà nei paesi 
del sud del Mediterraneo . Se poi prendiamo in esame le fasce d’età avremo 
ancora molte altre sorprese: nelle prossime decadi, non come è stato detto 
ieri quando si è parlato del 50%, ma il 65%, il 70% saranno i giovani di 
meno di trent’anni nelle popolazioni del sud del Mediterraneo e per que-
sto il nord deve pensare a rinnovarsi: la demografia può suicidare il nord 
del Mediterraneo .

Il Mediterraneo oggi è più che mai fratturato e diviso: corre il rischio 
di diventare, come lo è stato, luogo di scontro; perciò è urgente ricompor-
re queste fratture, recuperando ciò che è comune alle sue società, creando 
una dinamica interattiva nel rispetto della sua multidimensionalità . È ur-
gente riattualizzare la vocazione mediterranea per il dialogo interculturale e 
per l’incontro interreligioso, anche se la sua lunga storia, soprattutto dopo 
il crollo dell’Impero romano, fu ritmata fin dal VII secolo da conquiste 
arabo-islamiche, da crociate cristiane, da ripetuti e insistenti assedi arabi e 
ottomani, da colonialismi, da conflitti mondiali e da movimenti migratori 
diversi, continui .

Lodevoli sono stati l’accordo di Barcellona così come il progetto per 
l’Unione del Mediterraneo ma i risultati sono stati molto modesti . Per riap-
propriarsi del Mediterraneo si deve operare non solo a livello politico, ma 
anche e soprattutto a livello culturale .

Io proporrei sette idee che vanno certamente approfondite, ma qui van-
no dette in modo molto rapido .

1 . Armonizzare fede e religione su tutte le sponde del Mediterraneo . Se 
da una parte, per parlare in modo ideal-tipico alla Weber, la ragione do-
mina, e dall’altra la religione, il dibattito investe tutti i livelli . Siamo da-
vanti a due estremismi altrettanto pericolosi: il fondamentalismo religioso, 
del quale parliamo molto e quello razionalistico del quale parliamo meno . 
Dalla cultura nascono estremismi, negatori di alterità, e quindi di libertà, 
si nutrono di intolleranza e di violenza .

2 . Formare la gioventù, sensibilizzandola alla sua propria identità, ama 
anche aprendola all’alterità . Tutti gli strumenti di educazione vanno utiliz-
zati: incontri, scambi, gemellaggi e i soggiorni linguistici . Da questo punto 
di vista quello che sta facendo l’unione delle Università del Mediterraneo, 
come ci ha raccontato il professor Rizzi, è molto importante . Lo fanno 
sempre di più certe università . Dovrei denunciare qui, per esperienza, i 
libri scolastici, come è stato detto ieri nell’intervento di un borsista del 
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convegno, intervento che io sottoscrivo pienamente . I libri scolastici, alme-
no quelli che conosco, nei paesi del sud del Mediterraneo sono pericolosi: 
insegnano più il fanatismo che l’apertura, più il rifiuto dell’altro che la sua 
accoglienza . Quindi si deve rinnovare l’educazione a tutti i livelli, special-
mente all’interno dei paesi stessi, dove la varietà etnica e religiosa ha una 
proporzione molto forte .

3 . Creare o ricreare una civiltà mediterranea, centrata sulla persona, 
in relazione alla comunità . Il nostro convegno si intitola Il Mediterraneo 
e le città: la città, all’inizio, è la comunità di cittadini, cioè di gente libe-
ra, di persone libere, che già incarnano e trasmettono una civiltà: la civitas 
romana e la polis greca ci danno l’esempio, ma anche questo paradigma 
Mediterraneo trova il suo simile nell’evoluzione del mondo orientale . Si 
passa dalla beduinità, cioè dalla primitività, dalla prima forma, alla città, 
alla medina . C’è un processo abbastanza simile: in tutti e due i casi la città 
diventa un luogo di coesistenza, molto civile, molto aperto e quindi mol-
to progredito . Si deve ritrovare questa dimensione . Forse certe nostre città 
sono più un conglomerato di villaggi, di tribù che una vera città . Qui ri-
torno a un insegnamento perenne, quello del Vaticano II, che insiste molto 
sulla persona, sulla comunità e sulle loro relazioni: «Dal carattere sociale 
dell’uomo appare evidente come il perfezionamento della persona umana 
e lo sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti . Infatti, la 
persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno d’una vita so-
ciale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali . 
Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all’uomo, l’uomo cresce in 
tutte le sue capacità e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rapporti 
con gli altri, la reciprocità dei servizi e il dialogo con i fratelli . Tra i vinco-
li sociali che sono necessari al perfezionamento dell’uomo, alcuni, come 
la famiglia e la comunità politica, sono più immediatamente rispondenti 
alla sua natura intima; altri procedono piuttosto dalla sua libera volontà .» 
(Gaudium et Spes, 25) .

Questo è il testo del concilio Vaticano II: io ci tengo molto a met-
tere in rilievo la persona, perché il tribalismo, che sta riconquistando il 
Medio Oriente, non lascia posto alla cittadinanza, quindi alla libertà, alla 
democrazia .

4 . Formare la donna: non ho detto «liberare», ma formare . Certamente 
ci si deve muovere nella stessa direzione del punto precedente . Infatti nel-
la formazione della gioventù, come nella promozione della società civile, è 
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implicita la formazione della donna, ma mi soffermo su questo punto per-
ché persistono molte difficoltà culturali su questo tema . Ritorno a certe sta-
tistiche: nel 2002 le statistiche dell’ONU davano il 47% degli analfabeti in 
Iraq e di questi l’80% erano donne . Non so se oggi siamo riusciti a superare 
questo, non penso, ma comunque la tendenza esiste . Formare la donna non 
è il problema del velo in più o in meno, ma si tratta di un problema di for-
mazione, di educazione perché è poi la donna che educherà anche altri .

5 . Modernizzare la cultura politica e la sua prassi . Non si tratta di im-
portare modelli prefabbricati . Per questo parla di «cultura politica» che 
dovrebbe ispirare la prassi politica . Si tratta di formare una cultura che ri-
parta dalla civitas, dalla medina, cioè dalla res pubblica, dal bene comune, 
che rispetti le persone; noi, in certi paesi, non siamo cittadini, non abbia-
mo ancora questa dignità di essere cittadini, apparteniamo a un gruppo e 
il gruppo, nella misura in cui è forte o debole, esiste e ci fa esistere, ma la 
persona come tale dobbiamo cercarla con la lampada di Diogene .

In questo senso il politico che è una dimensione antropologica fonda-
mentale dell’uomo, come l’economico, il religioso, è al servizio delle altre 
dimensioni dell’uomo . Per questo è importante recuperare questa dimen-
sione . In questo campo il Nord del Mediterraneo può condividere con il 
Sud questa dimensione; può edificare nuovi sistemi di governo politico 
per la società, invitandolo a distinguere per meglio unire in vista del bene 
comune la sfera politica con quella religiosa, instaurando, per riprendere 
le parole di Benedetto XVI, una sana laicità o per quello che propongono 
nel mondo arabo dove non amano il termine laicità perché fa rima con 
ateismo, infedeltà, una società civile libera, giungendo poi alle stesse conse-
guenze . Questo processo libererà tante società nel sud del Mediterraneo: lo 
spazio per il dialogo tra le diverse fedi, le diverse etnie, sarà completamente 
autonomo, aperto, tollerante .

6 . Il Mediterraneo dovrebbe resistere a una globalizzaziome modernatri-
ce a scapito delle proprie radici culturali . Non si tratta di rifiutare la globa-
lizzazione, ma di gestire il suo impatto o meglio si tratta di rivelare un certo 
fondamentalismo della globalizzazione stessa, che è invadente, consumista, 
dominato dall’efficienza produttiva, dalla competizione, dalla velocità, dove 
l’uomo cerca solo di dominare teoricamente la natura, ma praticamente fi-
nisce per dominare anche gli altri uomini . Certe guerre, dichiarate anche a 
nome dei diritti dell’uomo, della democrazia sono state operazioni di pura 
ideologia in nome di questo tipo di invadente globalizzazione . 
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7 . Si deve riconciliare il Mediterraneo . Le iniziative euromediterranee, 
specie a livello politico, sono spesso abortite a causa dei conflitti che sono 
come vulcani ancora attivi: il principale è quello israelo-palestinese o isra-
elo-arabo . Bisogna dire che le due sponde del Mediterraneo sono diretta-
mente coinvolte in questo conflitto; il fuoco che divampa da questo conflit-
to minaccia tutto il Medio-Oriente, ma anche l’Europa, crea altri conflitti 
regionali, provoca crisi all’interno di certi paesi e le sue ripercussioni rica-
dono su tutto il Mediterraneo, come su tutta l’Europa . Basti pensare alle 
migrazioni, alle ingenti risorse sacrificate alle armi, ai militari in nome di 
questo conflitto . Tanti paesi del sud vivono in una situazione di sottosvilup-
po proprio per le risorse economiche che vanno teoricamente alle armi, agli 
eserciti . L’avvenire del Mediterraneo dipende dalla pace del Mediterraneo .

In questa situazione di dolore voglio concludere con una frase che trovo 
scritta in questa bellissima sala: «Solamen doloris spes» . La consolazione nel 
dolore è la speranza .
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Marc Raphaël Guedj
Fondation Racines et Sources di Ginevra

Je voudrais partir du conflit israélo-palestinien comme point d’accro-
che à cette réflexion et à ce dialogue . Je dis souvent qu’il n’a pas manqué 
de plans de paix pour essayer de résoudre ce conflit . D’innombrables plans 
de paix, plus imaginatifs et créatifs les uns que les autres, et pourtant nous 
sommes toujours loin de la paix . Nous sommes toujours loin de la paix 
parce que, me semble-t-il, malgré l’imagination de ces plans, il n’y a pas 
eu de peuples pour accompagner ces plans . Il n’y a pas eu de peuples parce 
que les identités réciproques de ces peuples sont fermées, monolithiques, 
violentes et destructrices . Et c’est là où je pense que la dimension spirituelle 
est importante, et elle est fondamentale . Les hommes spirituels – je pense 
particulièrement aux hommes spirituels tels que les imams, les rabbins et le 
monde chrétien qui se trouve dans cette région du monde – ont la possibili-
té ou de féconder par leurs discours des identités fermées, monolithiques et 
violentes – voire meurtrières comme le disait mon ami Amin Maalouf – ou 
au contraire d’ouvrir ces identités . Et je crois que la réflexion sur l’identité 
est absolument vitale pour l’avenir de cette région du monde . 

Un des grands maîtres de la pensée juive contemporaine, le Rav Kook, 
disait la chose suivante : « L’humanité, les civilisations sont partagées en 
trois grands courants qui sont le peuple – c’est-à-dire la nation –, le sa-
cré (la religion) et l’humanité – c’est-à-dire l’universel . Et ces trois grands 
courants, dans toutes les régions du monde, dans tous les pays du monde, 
s’affrontent très souvent . » Il parlait bien entendu au peuple juif, et je 
vais garder l’originalité de son discours . Il disait : « Certains d’entre vous 
pensent qu’être juif c’est révérer, respecter la dimension sacrée, la Torah . 
C’est vrai . D’autres pensent qu’être juif respecter, révérer la dimension du 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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peuple, puisqu’être juif c’est être un peuple, c’est pas simplement une re-
ligion . Et c’est vrai . D’autres diront qu’être juif c’est avoir une certaine vi-
sion de l’universel, un partage avec l’universel humain, un pont entre les 
civilisations . Et c’est aussi vrai . Et pourtant, ces trois grands courants se 
battent les uns contre les autres . » C’est-à-dire qu’en fin de compte le Rav 
Kook disait qu’il fallait d’abord accepter chaque courant, et que chaque 
courant, que chaque notion critique l’autre, et ensuite, dans un troisième 
temps, faire l’harmonie entre ces trois grands courants . Si je ne me défi-
nis que comme peuple – juif ou pas juif –, alors je risque de sombrer dans 
un nationalisme violent . Il faut donc que la dimension universelle puisse 
critiquer la dimension nationale pour la limiter, pour la structurer, voire 
pour la juguler . Mais si je ne suis que dans la dimension universelle – je 
dis souvent qu’il n’y a pas plus universel qu’un gratte-ciel à Tokyo, à Tel-
Aviv ou à New York – on est dans le monolithique . Mais ce n’est pas sim-
plement le problème du monolithique, et là on touche au problème de la 
Méditerranée . Les civilisations européennes qui sont venues apporter leur 
vision universelle chez certains peuples de la Méditerranée, au Maghreb, au 
Machrek, c’est au nom d’une vision universelle qu’elles ont été impériali-
stes . J’avais un maître qui disait : « Vous savez, à la tour de Babel, l’huma-
nité a voulu parler une seule langue, une langue monolithique, la langue 
de l’universel monolithique, idéologique et violent – parce qu’il y a aussi 
un universel violent . Alors Dieu a dit: «cet universel n’est pas intéressant, 
c’est dangereux» . Alors Il les a séparés par plusieurs langues . Et depuis, 
l’humanité est en exil de l’universel perdu . Mais à chaque fois qu’on a es-
sayé de reconstruire cet universel perdu, on a fait de l’impérialisme . » D’où 
ce lien très profond et très dangereux entre une vision universaliste et une 
vision impérialiste . Et remarquez, après chaque rêve universel on a sombré 
dans l’impérialisme : après la Révolution française il y a eu l’impérialisme 
napoléonien, après la Révolution russe l’impérialisme russe . Et est-ce que 
les grandes religions du monde n’ont pas tenté de sombrer elles aussi dans 
l’impérialisme, de vouloir convertir le monde – hors de mon Eglise, point 
de salut ? On est donc entre deux tentations aussi terribles l’une que l’autre 
: la tentation du nationalisme violent, et la tentation de l’universel impéri-
aliste et violent . Peut-être que la dimension sacrée est là pour nous purifier 
de ces tentations . C’est-à-dire que si je relis l’identité nationale à l’universel 
en l’expurgeant de sa violence, alors on sort de la violence et nationaliste et 
impérialiste, parce qu’on respecte les identités nationales .
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Alors, c’est quoi l’universel, si ce n’est pas une idée pour le monde en-
tier, qui va conquérir le monde entier ? Peut-être que l’universel doit être 
quelque chose de beaucoup plus modeste . Peut-être que l’universel est 
tout simplement ce que j’appelle «la conjonction de coordination entre les 
valeurs, les civilisations et les sensibilités» . J’ai une amie qui se plaignait; elle 
me disait un jour: «J’étais une femme jeune et belle . Aujourd’hui il ne reste 
que le “et”» . Je lui ai dit: «Mais le “et” c’est très profond, le “et” est ce qui 
fait la paix entre les civilisations . S’il te reste le “et”, alors tu peux le tran-
smettre à l’humanité» . Peut-être que c’est cela, justement, cette dimension 
universelle qui est, en fin de compte, faire la paix entre les sensibilités et les 
valeurs . Et je voudrais transmettre un message qui est profondément juif à 
mon sens . Le judaïsme n’est pas simplement une religion, c’est un peuple; 
ce n’est pas seulement un peuple et une religion, c’est aussi une civilisation 
et une sagesse . Et je voudrais vous transmettre un élément qui me semble 
fondamental de la sagesse juive . Je dis toujours que le judaïsme n’est pas 
venu apporter une valeur au monde, que cette valeur s’appelle charité ou 
amour d’un côté, ou justice de l’autre, car les valeurs en fin de compte se 
contredisent : si je ne suis que charitable, je ne suis pas juste, parce que je 
vais épargner le criminel des griffes de la justice au nom de la charité ; mais 
si je ne suis que juste, je ne suis pas charitable parce que je vais appliquer 
une justice cruelle . Or, notre but à nous c’est de faire l’harmonie entre des 
valeurs contradictoires . C’est ce qu’on appelle dans la kabbale tiférèt, la 
splendeur de la vérité – et vous savez que le Pape Jean-Paul II a écrit un li-
vre qui s’appelle Splendeur de la vérité . En fin de compte, cette splendeur 
de la vérité c’est faire l’harmonie entre des valeurs apparemment contradic-
toires; c’est le «et», c’est la conjonction de coordination . Et peut-être que 
notre rôle à nous – sortir de la violence de l’identité nationale, sortir de la 
violence impérialiste de l’universel – est là . Le sacré est peut-être là pour 
faire le lien entre les deux . 

Je reviens à la question du départ . Nous rabbins, nous imams, nous 
prêtres, nous avons deux possibilités: ou utiliser le sacré pour sacraliser la 
nation et la rendre encore plus violente, ou au contraire utiliser le sacré 
pour faire le lien entre la nation et l’universel, et expurger la nation et l’uni-
versel de leur violence . Ce matin quelqu’un a parlé des «identités ouvertes»: 
nous devons être justement ces enseignants des «identités ouvertes» . Vous 
savez que l’identité est quelque chose de complexe . Je pourrais dire tout 
simplement: «Je suis juif», mais c’est beaucoup plus compliqué que cela . 
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Je suis né en Algérie, pays arabe: à l’époque où je suis né, la culture qui 
m’entourait était à la fois arabo-musulmane et française, et j’ai été nourri à 
ces deux cultures . Ensuite j’ai été en France, où j’ai approfondi ma culture 
française . Ensuite je suis allé en Israël pour étudier et devenir rabbin, et où 
je me suis confronté à la réalité israélienne dans toutes ses composantes . 
Ensuite je suis venu en Suisse, etc . Et j’aime le jazz, la musique classique, 
la littérature, la kabbale, la mystique, le hassidisme, le soufisme, plein de 
choses . On ne peut pas dire que je suis tout simplement juif, ou musulman . 
Et lorsque quelqu’un vient se définir comme juif ou comme musulman, 
c’est qu’il est en conflit ; quand il simplifie son identité, quand il la rend 
monolithique, c’est pour s’opposer à une autre identité . Quand je vois la 
complexité de l’identité, elle est le reflet de l’universel . L’identité, qui est en 
vérité un réseau d’appartenance, devient elle-même le reflet de l’universel, 
qui est cette conjonction de coordination . 

Est-ce à dire que l’on doit perdre nos racines, qu’il faut être simple-
ment un réseau d’appartenances? Non . Je dis toujours que plus mes raci-
nes spirituelles sont profondes, plus je ressens la fraternité avec mon frère 
chrétien ou musulman, ou bouddhiste ou hindouiste . C’est dans la mesure 
où je vis profondément ma spiritualité que je suis en fraternité avec celui 
qui vit profondément sa spiritualité, même s’il y a des nuances qui nous 
séparent . Il faut rester chacun dans sa maison mais crever le toit pour se 
rencontrer dans les cimes . Et je crois que c’est la meilleure réponse à l’in-
tégrisme . Je suis ancien Grand Rabbin de Genève, où je dirige une fonda-
tion qui s’appelle Racines & Sources, qui s’occupe de dialogue interreli-
gieux et qui s’occupe aussi de partager la sagesse juive avec les autres, juifs 
et non-juifs . Pas pour convertir les autres: comme dit le Dalaï Lama, «je 
ne veux pas que vous soyez bouddhistes mais partageons nos sagesses» . Je 
dis comme lui: je ne veux pas que vous soyez juifs, mais partageons nos sa-
gesses . Dans le cadre de ce dialogue interreligieux, nous avons des groupes 
de recherche interreligieux avec des prêtres, des imams, des rabbins, des 
théologiens protestants, catholiques, etc . Une fois, j’ai décidé d’inviter un 
imam très intégriste . Je me suis dit: si on ne discute pas avec les intégristes, 
on n’avancera jamais . Je lui ai dit: «Tu vas venir nous parler de ta vision du 
dialogue interreligieux» . Bien entendu, au début, il a essayé de nous con-
vertir, ce qui est normal . Un pasteur protestant qui était dans la salle a dit: 
«Il faut apprendre la tolérance, la relativité», et lui a répondu: «J’ai le droit 
d’avoir des convictions et de les transmettre» . Et le pasteur disait: «Mais 
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non, tu ne dois pas essayer de convertir, tu dois au contraire respecter la 
diversité» . L’imam entend le pasteur et dit: «Monsieur le pasteur, je com-
prends pourquoi vos églises sont vides . C’est parce que vous êtes tellement 
relativistes que vous ne transmettez rien . En fin de compte, nous avons des 
convictions fortes, et au nom de ces convictions fortes nous accrochons la 
jeunesse, parce qu’elle a besoin de convictions fortes .» Il a dit une phrase 
que je trouve géniale: «Nous sommes le couteau qui coupe dans le beurre 
de l’Occident» . Et je trouve ça génial, parce que c’est vrai, mais il a eu le 
courage de le dire . Quelle réponse apporter à cela? Et je ne suis pas en train 
de ne parler que de l’islam, je parle de tous les intégrismes; l’exemple qui 
a été donné, je l’ai vécu avec un imam, mais cela aurait pu être un rabbin 
ou un prêtre . Quelle réponse devons-nous apporter à cela? La tolérance, 
ça ne marche pas, parce que les jeunes ont besoin de références fortes ; ça 
marche pour celui qui est déjà tolérant, mais pour celui qui ne l’est pas ça 
ne marche pas . Avec la tolérance on ne convertit que des tolérants . Je crois 
personnellement qu’il est fondamental d’enseigner les racines spirituelles de 
nos religions à nos élèves . Quand je transmets ma sagesse et mes racines spi-
rituelles, on se rencontre les uns les autres et on sort de l’intégrisme . Parce 
qu’il y a une chose qui est claire: tous les intégristes que j’ai rencontrés, 
qu’ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, sont toujours des êtres super-
ficiels qui ont des convictions contreplaquées sur un être qui est en fin de 
compte un mollusque . L’être est un mollusque, et il a des convictions su-
perficielles plaquées . Or, à partir du moment où j’approfondis mes racines, 
alors je m’ouvre pleinement à l’autre . 

Je voudrais conclure . On a parlé beaucoup de dialogue interreligieux, 
de dialogue ; mais on a aussi dit que les dogmes ne dialoguent pas, cha-
cun garde ses dogmes pour soi . Je propose que nous situions le dialogue au 
niveau de nos sagesses respectives . Je dirais: gardons nos religions, chacun 
pour soi, et partageons nos sagesses et nos spiritualités . Là se pose la ques-
tion: comment transmettre à nos enfants sans les endoctriner? Comment 
leur faire découvrir leurs racines spirituelles et leur sagesse sans en faire 
des êtres intégristes? Je crois qu’il y a là un lieu important de recherche, 
dans chaque religion: savoir comment dire Dieu à nos enfants sans les ren-
dre violents, comment dire la sacralité d’une terre sans les rendre violents, 
comment leur parler de messianisme sans les rendre violents . Je crois qu’il 
y a ici un champ de recherche extraordinaire, des lieux de recherche et de 
pédagogie qu’on pourrait développer en Méditerranée et qui seraient ces 
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lieux d’une pédagogie nouvelle du religieux non extrémiste . Bien enten-
du, nous n’aurons pas le temps de réfléchir à toutes ces facettes-là, mais je 
voulais tout simplement vous rendre sensibles à cela: sans une redéfinition 
de l’identité, nous n’y arriverons pas . Et je crois que là, les maîtres spiritu-
els ont une place très importante . Je reviens au conflit israélo-palestinien, 
duquel j’étais parti . Ce ne sont pas les rabbins et les imams qui feront la 
paix entre eux . Bien que nous ayons, avec la Fondation Hommes de Parole, 
co-organisé à Bruxelles le premier congrès rabbins-imams, ce n’est pas nous 
qui allons faire la paix . Mais nous avons peut-être la possibilité de lever 
l’obstacle identitaire pour que les politiques puissent faire leur travail . Mais 
tant que les religieux n’ont pas fait leur travail, c’est-à-dire de construire des 
identités ouvertes et donc de lever cet obstacle identitaire, les politiques ne 
pourront rien . Il y a ici une immense responsabilité . Quelqu’un disait qu’il 
nous manque des politiques visionnaires; je crois aussi qu’il nous manque 
des religieux visionnaires . Il nous manque des maîtres spirituels, qui ne 
sont pas simplement des gens qui défendent leur pré-carré, mais qui, en 
fin de compte, ont compris la dimension messianique de l’interreligieux, 
de l’interculturel . De la même façon que Dieu se révèle à moi, de la même 
façon le visage de l’autre doit se révéler à moi . Si je ne suis pas sensible à la 
révélation du visage de l’autre, et du visage de l’autre différent, je n’ai peut-
être rien compris à ma spiritualité .



rIcordando la pIra…1

Donato Palarchi
Circolo Verso L’Europa di Arezzo

Io vengo da lontano, da lontano come età e vicino come città, vengo da 
Arezzo . Dove ad Arezzo, voi sapete, è vissuto, è stato un grande uomo poli-
tico, Amintore Fanfani, il quale combaciava nelle sue idee, nei suoi progetti 
con Giorgio La Pira . E io ho conosciuto – e qui l’anagrafe è importante – 
ho conosciuto io Giorgio La Pira nel 1949, alla Chiesa Nuova, dalle sorelle 
Portoghesi, insieme a Fanfani, La Pira, Dossetti, Moro . Quindi vedete . . . 
Baget Bozzo, c’era anche lui tra l’altro, poi ci siamo persi per strada… E di 
lì iniziai il rapporto di amicizia con Giorgio La Pira . Nel 1952 Amintore 
Fanfani vuole che noi si raduni a La Verna i giovani della mia provincia 
perché arrivava Alcide De Gasperi, il 13 Luglio 1952 . Gli storici sanno 
benissimo che il 1952 per Alcide De Gasperi fu un anno molto difficile . 
E chi, non dico consolò, ma tenne vicino a sé con una paternità più unica 
che rara, fu Giorgio La Pira . L’incontro avvenne nel salone del santuario 
con la mia generazione e presente Giorgio La Pira, Adro Mezzoli, Brunetto 
Bucciarelli Ducci . Alcide De Gasperi, mi prende per questa mano, ricordo, 
e mi dice: «È la tua generazione che deve costruire l’Europa» . La Pira fa un 
gesto solenne e mi dice: «Ora dobbiamo andare in Basilica per la Messa» . 
Allora, caro Presidente, ho portato anche una fotografia, e si vede pensoso 
La Pira nel colloquio con Alcide De Gasperi . Dice: «Ora dobbiamo dire 
un’Ave Maria per l’Europa», perché De Gasperi mi disse: «la tua generazio-
ne…» e La Pira subito dice: «Dobbiamo dire un’Ave Maria» . Lei Eccellenza 
lo sa benissimo che, entrando nella basilica de La Verna, sulla sinistra, c’è 
l’Annunciazione di Della Robbia, e ci mettemmo in ginocchio . Non fu 
facile perché gli scalini sono molto bassi e per piegarsi, io con La Pira aiu-
tammo De Gasperi a recitare questa Ave Maria per l’Europa .

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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Faccio tre o quattro ricordi personali che ho avuto con Giorgio La Pira . 
E, dico la verità, il Presidente, un mese fa, ha saputo che ero vivo e mi dice: 
«devi venire e devi dire qualche cosa su Giorgio la Pira» . Tanto è vero che, 
due mesi fa, trovandosi a Roma Thomas Jansen – è stato segretario del 
Partito Popolare Europeo – si è interessato se io ero vivo, vecchio amico, 
domanda, e dice: «Ma, passando da Arezzo, saluterei volentieri Donato 
Palarchi» . E per dire la verità hanno detto: «No, no, insomma, ancora se la 
leva!» . Ma voi pensate che io, nel 1949 avevo 23 anni e quindi fate i conti 
voi alla data che siamo . Forse, Sua Eccellenza Giovannetti sa i miei dati . 

Poi arriva La Pira e attorno a La Pira, c’era un gruppo di amici, gli amici 
della Messa di San Procolo, dove ci si riuniva, qui a Firenze, ma spesso, una 
volta l’anno, noi ci incontravamo a La Verna . E fu l’anno, in modo partico-
lare, 1959, quando lui va a Mosca . Noi stiamo a La Verna . Arriviamo il 12 . 
C’era Luciano Niccolai, capo di Gabinetto, Nuto, – ho saputo che Nuto 
ancora è qui a Firenze, però anche stamani guarda, guarda, della mia ge-
nerazione, non ho veduto nessuno . Solo la Signora Giovannoni – eravamo 
ansiosi di sapere del ritorno di Giorgio La Pira da Mosca . Come sapete il 
13 agosto del ’59 La Pira prima va a Fatima, il 14 da Mons . Montini, saluta 
l’Arcivescovo di Milano, il 15 ci fu il famoso incontro con Chruščëv . E lui 
torna, gioioso, verso il 20, noi l’abbiamo aspettato lì a La Verna . La Pira, 
arriva, ci saluta, però sparisce nel bosco . Arriva l’ora del pranzo . Quei ragaz-
zi, insomma, eravamo giovani, e poi l’aria de La Verna, verso il 20 di ago-
sto… insomma, l’appetito c’era . Ma come si fa a iniziare il pranzo se non 
c’è il professore? Allora dice: «Ci vai tu a cercarlo?» E lì mi fregarono, per-
ché sapevano quale era la reazione di La Pira . Io mi metto nel bosco, giro 
da una pianta all’altra, e alla fine trovo La Pira accovacciato in una pianta . 
Eh, pregava . Io mi avvicino, dico: «Professore…» «Bu!» ecco lo scatto di 
La Pira . Io rimasi male . Dice: «Cos’è?» Dico: «Professore, quei ragazzi han 
detto che vogliono andare a pranzo e se per favore lei può venire» . Lui capì 
che io ero rimasto colpito un po’ da questa sua reazione . E scendemmo giù 
dal bosco e andammo a pranzo e quei ragazzi mi dissero: «Come è andata?» 
«Eh, mi avete fregato – gli dico – mi ha fatto un gesto» e si misero tutti a 
ridere perché sapevano che non voleva essere disturbato . Però loro voleva-
no mangiare e non volevano mangiare senza La Pira . E insomma… arriva 
La Pira, passa tutto e vidi, anzi, nei miei riguardi… «Ah, grazie, è venuto 
Donato, ah, eh…» . «Sì, sì – dissi – son venuto io a invitarla a colazione» .

E lì ci fu il bello . L’anno che eravamo in piena guerra fredda, 1959 . 
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Dice: «Ho incontrato Chruščëv» . A Chruščëv era morto l’anno prima un 
figlio di 21-22 anni, quindi La Pira sapeva tutto . Il colloquio fu molto 
aperto . E gli disse: «Guardi Presidente, il Comunismo finirà» . In piena 
Guerra Fredda, ci volle il coraggio di Giorgio La Pira a dirgli: «Guardi che 
il Comunismo finirà» . Chruščëv non risponde . Entrano poi sui rapporti 
familiari e La Pira gli disse: «Guardi, io so del lutto che l’ha colpita negli af-
fetti più cari, però le do una garanzia: sappia, lei ci creda o non ci creda, lei 
un giorno rivedrà suo figlio» . Chruščëv pianse . Così raccontò La Pira . E lo 
raccontò con una enfasi, con un entusiasmo, cara Eccellenza . Francescano 
de La Verna, contento di questo, La Pira: «Ha pianto . E io – dice – gli ho 
regalato l’immagine della Madonna di Fatima e gliel’ho messa lì sopra, una 
bella statuina che avevo comprato a Fatima e gli ho detto, guardi quanto 
è bellina» . «La lasci qui sopra» . Ho saputo che è inventariata al Cremlino . 
Chruščëv – e si trova agli atti della beatificazione – c’è una lettera alla mor-
te di Chruščëv che la vedova scrive a la Pira, raccontando questo fatto così 
misterioso di questo incontro, e lo ringrazia tanto, di questa sua effusione, 
di questa certezza nel dire che un giorno rivedrà suo figlio . Poi dice La Pira: 
«Sapete, scendendo le scale del Cremlino, c’erano tutte quelle guardie, e 
io avevo i Santini, e gliene ho messi uno in tasca a tutti . E sono stati tutti 
zitti» . Era contento e allora, era l’indomani anche della festa dell’Assunta e 
lì il discorso sulla Madonna fu veramente eccezionale . 

La Pira poi, io ebbi un momento non facile di salute, anzi molto diffici-
le, e non mi vedeva più e trovando in treno Bucciarelli Ducci gli domanda: 
«Ma Donato, non si è fatto più rivedere?» Lui gli dice: «Guardi, da certe 
analisi… Ci sono certe analisi molto difficili» . Marco Longo a Siena, poi 
a quell’epoca, nel ’61, io e Trini si mandavano al Costa di Firenze e con-
fermò . Fui ricoverato al Camerata, ma insomma, c’era una data, secondo i 
medici che, grazie a Dio qualche volta … – sbagliano i magistrati, ma sba-
gliano anche i medici – e a me è andata bene . Insomma era molto condi-
zionata l’esistenza per questi mali che purtroppo oggi sono, lo posso dire, 
due ascelle, colpito alle ascelle, tutte e due . E lui mi chiama: «Ah, ho sapu-
to, non stai bene?» Dico: «Professore, ma mi dicono… Ma quale Natale?» 
Perché dissi: «Mi hanno detto che a Natale si doveva consumare il tutto» . E 
lui mi dice: «Ma di quale secolo?» . E io, lì per lì non capii nemmeno . Dico: 
«Ma, siamo nel 1960-1962» . Quindi al 2000 io non ci pensavo . «No, no,- 
dice – stai tranquillo!» Io ebbi questa rassicurazione . Mi ricordo la serenità, 
ma l’affetto che lui soprattutto voleva ai giovani . 
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Stamane, prima di venire a questo convegno – e ringrazio l’amico ca-
rissimo, che mi ha scoperto, ha saputo che io ancora potevo girare e mi 
ha invitato – e io stamane, prima di venire qui, sono andato a trovarlo il 
Professor La Pira, lì in San Marco . Ho pensato, ho partecipato a tutti gli 
incontri con lui . Quando ho sentito l’Ambasciatore del Marocco… Io fui 
invitato da La Pira ad andare a La Verna, era la Festa di San Francesco e 
lui portò il Principe ereditario del Marocco, proprio a La Verna . Quindi il 
problema dell’Islam, per lui era già superato . E a La Verna Padre Cetoloni, 
Padre Rodolfo, scusi Eccellenza portò il Principe ereditario . Era la sera di 
San Francesco . E mi dice: «Andate su, andate su, perché ce un uomo…» . 
La Pira parlava molto anche con gesti . Dico la verità, i frati avevano già 
fatto la processione delle due e mezzo . Eravamo al tramonto . Arriva tutta 
la Polizia: era La Pira con il Principe ereditario del Marocco . 

Stamane, quando ho visto, Mediterraneo e le città del Mediterraneo 
ho ripensato a una cosa . Una volta, io dovevo organizzare un suo comizio, 
viene ad Arezzo . – E chiudo . – Vado a prenderlo alla stazione . Quando lui 
faceva così, frugava, era in difficoltà, cioè per prendere un caffè, un cap-
puccino, forse non aveva le 50 lire . E io: «Professore – ormai l’avevo capito 
– lei non si preoccupi» . Era sottosegretario al lavoro . Dice: «Ho avuto una 
vertenza – dice – con Di Vittorio, guarda abbiamo finito alle 6 e non ho 
preso niente, ma…» . Lo vidi con quella borsa, che tuttora si trova in via 
Capponi, quella borsa nella sua camera, pesante . Dico: «Non si preoccupi, 
eh, si va in via Guido Monaco», passiamo all’albergo Graverini – ma era 
ancora, i bar non esistevano – il proprietario lo vede e dico: «Guardi c’è 
il Professore, chiede un caffè» . Dice: «Guardi, c’è una cosa bella, ho una 
pentola di brodo di gallina . Venga Professore» . Eh, lo mette a tavola, gli 
scalda una bella ciotola di brodo di gallina e dice: «Guardi, le taglio anche 
una coscia di gallina, vedrà che si sente meglio» . La Pira prende poi delle 
fette biscottate, fece una zuppa, e vi dico, veramente . Ma dopo pochi mi-
nuti vidi due guancine rosse, belle . Disse: «ora accompagnami nella Chiesa 
della Misericordia, in Via Garibaldi» . Perché alle 6 aveva il comizio . Erano 
le 5 . Lo porto nella chiesa . Lui si mette dentro – allora c’erano i confessio-
nali con quella… si chiudevano – Si mette lì e dice: «Cinque alle sei vieni 
a prendermi» . Io non lo so . Sicuramente o si riposò, o pregò, questo non 
lo so . Vado . Ma aveva ripreso, con quel brodo di gallina, mi fa: «Con quel 
brodo di gallina mi hai fatto proprio una grazia!» . 

Si va in via Roma, dove era una volta la Perugina, c’era il grande comizio . 
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E stamane mi è ritornato alla mente . Si inizia il comizio e fa: I tre porti, 
la vita dell’uomo . Ma lui era venuto per la Democrazia Cristiana . Fanfani 
l’aveva mandato a chiudere la campagna elettorale . E La Pira: «…i grandi 
porti del Mediterraneo, la fede, la speranza, ma il porto più grande, la cari-
tà» . Dopo, a un certo momento il dottor Benzi, gli mette un biglietto e gli 
dice: «Ma della Democrazia Cristiana quando parla?» . Lui se ne accorge e 
dice: «Ah, ma io ero venuto qui per chiudere la campagna elettorale della 
Democrazia Cristiana e, cari aretini – dice – il tempo è scaduto, se volete 
votare per la Democrazia Cristiana mi fate piacere, sia lodato Gesù Cristo» 
e così finì .

Voglio chiudere . Stamani ho ripensato a quell’invito che De Gasperi 
fece alla mia generazione: «La tua generazione, 1952 – mi dice – deve co-
struire l’Europa» . Era l’Europa dei 6, oggi è l’Europa dei 27 . Un’Europa di-
scutibile quanto volete . Certo non abbiamo più la classe politica che abbia-
mo avuto a quell’epoca, però… La mia generazione è la generazione, non 
so, di Khol, del Papa Wojtyła, Andreotti, Moro, Fanfani, La Pira . Ricordo 
una frase che vorrei dire ai giovani . La Pira invitava noi a far sì che le strut-
ture, diceva, della città terrena servano a garantire la città celeste . E allora 
qui parlava della carità, della solidarietà, della fraternità, e diceva: «Non vi 
preoccupate se quello è comunista o non comunista, se crede o non crede, 
questo lasciatelo stare . L’essenziale è che siate fraterni» . E allora cari giovani, 
vedo che ci siete, raccogliete l’invito che io ho avuto da un’altra parte, in 
un’altra stagione politica, 85 anni fa, è quella che – io allora ragazzo, Alcide 
De Gasperi mi disse di fare l’Europa – oggi La Pira vi invita, in questo mo-
mento non facile dell’Europa e dell’Italia, però verso una nuova speranza . 
L’invito che vi faccio, è questo, quello che diceva La Pira: «Al tramonto 
della vita quello che conta è di aver saputo amare!» . 





Il futuro del medIterraneo

Habeeb Mohammed Hadi Al-Sader
Ambasciatore dell’Iraq presso la Santa Sede

I cristiani, insieme ai loro fratelli musulmani e altri componenti della 
società irachene, hanno ingoiato l’amaro di una situazione d’incertezza al 
livello di sicurezza dopo il cambiamento migrazione e intimidazioni e han-
no preso la loro parte degli attentati da parte dei terroristi che, dal canto 
loro, hanno voluto colpire i cristiani per attirare l’attenzione del mondo 
occidentale e svuotare il paese da questo componente, oscurando conse-
guentemente l’esperienza democratica del nuovo Iraq e per far cambiare 
la posizione positiva dell’occidente verso l’Iraq, inoltre mescolano le carte 
religiose con quelle politiche . Ma il risveglio e la coscienza degli iracheni 
e la loro unità e le misure di sicurezza efficace che ha preso il governo ha 
sventato questi obiettivi . Per questo non abbiamo visto dopo l’incidente 
della Signora della Salvezza altri attentati . In verità i primi a condannare 
tutti gli attentati contro i cristiani sono sempre stati gli iracheni di tutte le 
comunità che compongono il paese, e tale posizione non sgorga solo da una 
sentimento di responsabilità, ma anche dalla stessa religione islamica che in 
sé già proibisce l’uccisione ingiustificata di un innocente . Lo stesso Corano 
l’annovera tra i grandi peccati (chi uccide un’anima senza motivo è come 
se uccidesse l’umanità intera), non solo, anche gli insegnamenti dell’islam 
richiedono il dialogo con i cristiani e che vengano trattati con giustizia, dal 
momento che siamo seguaci del profeta Abramo, pace sulla sua anima . Li 
hanno rispettati i musulmani dalla nascita dello stato islamico e sono stati 
liberi di esercitare il loro culto e sono stati protetti dall’autorità islamica . i 
musulmani credono nella profezia di Mosè e Cristo e nei loro insegnamen-
ti, come credono nel profeta Maometto e nel suo insegnamento e questo 
indica l’apertura dell’islam nella varietà e molteplicità . Nella legge 37 della 
costituzione irachena si legge che lo Stato tutela la libertà intellettuale del 
singolo come la libera scelta di schieramento politico e assicura la libertà 
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religiosa ad ognuno . La legge 41 invece prevede la messa in atto degli statu-
ti personali assicurando la libertà di scelta della fede e la libertà di coscienza . 
Tali statuti saranno presto formulati come legge e presentati in parlamento, 
il che porterà anche alla soluzione del problema dei minorenni cristiani fino 
ad ora costretti a cambiare religione per seguire quella del genitore musul-
mano o che abbraccia l’islam . A tal fine saranno anche riconosciuti i tribu-
nali ecclesiastici che si occupano degli statuti personali . Il Ministero per i 
diritti umani ha istituito un ufficio per le religioni e le etnie per proteggerle 
da ogni minaccia, violazione dei loro diritti, ciò è in linea con la costituzio-
ne e la dichiarazione dei diritti umani di cui l’Iraq è firmatario . 

L’attuale Costituzione irachena ha sancito la totale uguaglianza nei dirit-
ti per i cristiani, ha anche concesso loro la possibilità, lì dove lo volessero, di 
creare una regione a statuto speciale come quella del Kurdistan, dove poter 
adottare la lingua Siriaca o Aramaica come ufficiale nelle scuole e uffici . 
Quanto alla legge sulle elezioni, sono stati predisposti cinque seggi parla-
mentari per i cristiani, oltre le eventuali cariche a livello regionale o provin-
ciale . Molti di loro sono pienamente inseriti nel mondo politico ricoprendo 
cariche importanti sia in parlamento nazionale che in quello del Kurdistan . 
Nel 1921, quando si è formato lo stato iracheno moderno tra gli attori di 
questo processo c’era il sig . Yusif Ghanima, un cristiano . Questi è poi sta-
to nominato ministro della finanza, uno tra i ministeri più importanti . Ed 
oggi di recente sono stati nominati tre ambasciatori . I cristiani hanno ed 
esercitano libertà di stampa e informazione nelle loro lingue, prova ne è la 
presenza dei canali televisivi cristiani come, Ashur e Ishtar e altri .

Il governo attuale, ha dato vita ad una sovrintendenza cristiana indipen-
dente . Tale istituzione è tesa alla conservazione del patrimonio cristiano e a 
tal fine, ogni anno sono stanziate considerevoli somme di danaro . Vuole at-
tivare turismo religioso e incoraggiare i cristiani del mondo a visitare l’Iraq 
e fare il pellegrinaggio a Ur la città natale di Abramo (su di lui la pace) . E 
attivare il dialogo tra cristiani e musulmano per arrivare a una visione d’in-
sieme per affrontare le sfide del secolo e soprattutto il terrorismo, ma ci 
chiediamo: questo dialogo è arrivato al livello di maturità richiesta? Direi di 
no, perché c’è un isolamento che è proprio dello scenario cristiano iracheno 
attuale e d’altra parte limitatezza delle iniziative da parte dei musulmani . E 
si spera che la situazione positiva ci conduca al vero dialogo in un clima di 
fiducia e buona volontà da parte di tutti .

Il governo iracheno ha fatto poi tornare diversi istituzioni educativi e 
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sanitarie che l’ex governo aveva nazionalizzato, alla chiesa: il governo vede 
con rispetto il ruolo dei padri gesuiti e la gente di cultura cristiani che han-
no contribuito nel sviluppo della cultura araba e irachena in particolare . È 
pronto ad aprire le porte di nuovo a questi padri per esercitare le loro atti-
vità con tutta la libertà . In collaborazione con la regione Kurda il governo 
ha lavorato per assicurare ai cristiani che si sentono minacciati la sicurezza 
e lavora per incoraggiare gli emigrati cristiani e altri a tornare in Iraq e par-
tecipare alla ricostruzione del paese, con tante facilitazione e tanti vantaggi 
legali ed economici . Come ha chiesto il santo padre a spronare i cristiani a 
tornare nel loro paese, e questo avviene con la sua credenza che i cristiani 
sono componente fondamentale e storica e un membro attivo nel cambia-
mento democratico . Dal canto suo il presidente Talabani ha attivato un 
ufficio nella presidenza della repubblica che s’interessa degli affari cristiani 
iracheni, segue e coordina tutte le questioni al livello di sicurezza, econo-
mia e politica che riguarda loro per facilitazioni burocratiche e velocità a 
prendere decisioni . L’Iraq è oggi un paese più stabile nella zona per il fatto 
che ha anticipato gli altri paesi nel processo della democratizzazione di 8 
anni . Forse l’impegno dei sistemi di quegli stati in quello che sta accaden-
do e la soppressione delle masse inferocite ha contribuito a distrarli dalla 
loro volontà continua di intervenire negli affari altrui . Cosi è migliorata la 
situazione al livello di sicurezza in Iraq . 

Il nuovo Iraq nei prossimi anni avrà un sviluppo economico evidente 
per l’aumento della produzione che arriva a 3,3 milioni di barile ogni gior-
no nel 2012; poi a 4,5 milioni di barili ogni giorno)nel 2013 e 6,5 milioni 
di barili ogni giorno nel 2014 . Questo fa diventare l’Iraq una laboratorio 
per le ditte internazionali per investire e ora vengono da tutte le parti ditte 
per prenotare il lavoro .

Questi cambiamenti positivi aiuteranno a far tornare gli emigrati irache-
ni siano cristiani o musulmani ed entrare di nuovo nel processo del svilup-
po del paese a tutti i livelli . In questo modo il fattore economico non sarà 
più il problema che ha fatto uscire alcuni dall’Iraq e il fattore di sicurezza  
sta migliorando . Nella presenza di due fattori sicurezza e economico con 
la presenza di un clima di tolleranza tra i figli dell’unico popolo . Avrà l’esi-
stenza religiosa non musulmana in Iraq (se Dio vuole) un futuro prospero 
e sarà esempio della convivenza pacifica e libertà religiosa in tutta l’area del 
Medio Oriente . 





Il futuro del medIterraneo

Emanuele Rossi
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Quale futuro per il Mediterraneo, secondo la prospettiva del costituzio-
nalista e soprattutto del costituzionalismo? Premetto cosa si intende con 
costituzionalismo: un sistema di principi, regole, valori che si è venuto affer-
mando nelle koiné dei Paesi occidentali, secondo lo sviluppo che si è avuto 
o in via consuetudinaria (in Inghilterra) ovvero a seguito delle Rivoluzioni 
moderne (a partire da quella degli Stati uniti d’America e da quella france-
se), e che trascende la dimensione propria dei singoli Stati in cui quei prin-
cipi trovano applicazione . Tali principi si compendiano in primo luogo nella 
tutela dei diritti fondamentali e nel principio della separazione dei poteri, 
secondo modalità in termini generali accolte e sviluppate negli ordinamenti 
occidentali e tuttavia assai differenziate in ragione dei differenti ambiti sto-
rici e sociali nei quali essi trovano applicazione .

In questo senso, la prospettiva che propongo è di pensare il Mediterraneo 
come un canale di comunicazione non soltanto di persone o di commer-
ci, ma come via di sviluppo dei diritti e perciò del costituzionalismo . Ciò 
tuttavia non soltanto nel senso di uno sviluppo da Nord a Sud e da Ovest 
a Est, secondo cioè la direzione cui la cultura prevalente ci ha abituato: ma 
anche nella direzione contraria, facendo quindi del Mediterraneo una via di 
comunicazione vera in tutte le direzioni, il centro di relazioni reciproche tra 
le sue diverse sponde . Provo ad indicare, in modo assai sommario, il modo 
in cui queste direzioni potrebbero essere percorse .

In primo luogo, vi è da percorrere una via di comunicazione che porti 
ad espandere i diritti della persona, che possono e devono essere concepiti 
quali «nuovo codice dell’umanità» (Cassese) .

Ciò in quanto il costituzionalismo, per sua stessa natura, tende ad assu-
mere un carattere cosmopolitico, quale risultato storico delle sopra richia-
mate Rivoluzioni: mediante esse, infatti, i principi che ne sono stati alla base 
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si sono sviluppati in chiave normativa, così da far ritenere il costituziona-
lismo, come si è detto, sufficientemente omogeneo e prescrittivo, anche in 
ragione della tendenziale omogeneità degli ambiti culturali in cui esso si è 
diffuso . 

La spinta derivante dallo sviluppo delle reti di comunicazione e in gene-
rale delle conoscenze in ambito globale fa sì che esso tenda ad espandersi e a 
diffondersi anche in Paesi ulteriori da quelli nei quali esso è affermato: ed in 
questo senso è auspicabile una positiva contaminazione dai Paesi a nord e a 
ovest del Mediterraneo in direzione dei Paesi collocati a sud e a est di esso .

L’Unione Europea ha da tempo indicato questa prospettiva, segnalan-
do alcune questioni che si pongono per la regione Mediterraneo in ma-
teria di diritti umani e democratizzazione: in una Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2003, ad esempio, 
essa ha auspicato un impegno comune per «imprimere un nuovo impulso 
alle azioni dell’UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e 
della democratizzazione» . Al contempo, essa ha individuato tre deficit da 
colmare in tali Paesi: il quadro delle libertà, il problema dell’emancipazione 
delle donne e il tema dell’informazione .

In tale prospettiva, la Commissione europea ritiene che per raggiunge-
re uno sviluppo duraturo in campo economico, sociale ed umano sia es-
senziale riformare profondamente e consolidare la governance, rafforzare le 
libertà politiche ed economiche e incrementare il livello di partecipazione 
pubblica .

Né può sottacersi la sfida che il costituzionalismo dovrà affrontare e vin-
cere nei paesi di religione musulmana: la necessità di affermare i valori della 
democrazia e della laicità mediante il rispetto e la valorizzazione delle iden-
tità, delle tradizioni culturali ed anche delle varie fedi religiose .

Questa tensione verso una diffusione del costituzionalismo e perciò dei 
diritti dell’uomo è avvertita nelle varie costituzioni occidentali, e l’Italia 
costituisce una sorta di avamposto, specie se si considera la presenza nel-
la nostra Costituzione di una disposizione che testimonia l’attenzione dei 
Costituenti alla tutela dei diritti fondamentali anche oltre i confini naziona-
li . L’art . 10, comma 3, Cost . riconosce infatti il diritto di asilo allo straniero 
al quale «sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà demo-
cratiche garantite dalla Costituzione italiana»: ad affermare che la tutela 
dei diritti e la sua diffusione devono considerarsi preminenti anche rispetto 
all’appartenenza alla comunità politica . E d’altra parte, come efficacemente 
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affermato dalla nostra Corte costituzionale, «i diritti che la Costituzione pro-
clama inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determi-
nata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (sent . n . 105/2001) .

Ma, come dicevo, va esplorato anche l’altro versante del rapporto inter-
no al Mediterraneo, in una logica di sviluppo reciproco e non soltanto in 
termini economici: in tale prospettiva, quali indicazioni il Sud del mondo 
può offrire allo sviluppo del costituzionalismo occidentale? Ne indico tre 
possibili .

In primo luogo occorre riflettere come il costituzionalismo che si è an-
dato affermando sin qui sia fortemente incentrato sull’individuo più che 
sulla persona: la stessa categoria dei diritti fondamentali è caratterizzata più 
nella dimensione individuale che in quella sociale . Emblematica di questa 
tendenza (che peraltro trova nelle diverse costituzioni differenti livelli di 
definizione) è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, una 
delle ultime carte di diritti elaborate nel mondo occidentale . Essa risulta 
fortemente incentrata su un catalogo di diritti declinati come diritti degli 
individui: tanto che qualcuno ha osservato come nella Carta sia insita «una 
lettura individualistica e tendenzialmente sganciata dalla cultura europea» 
(Olivetti) .

Ritengo a questo riguardo che il confronto/scambio con i Paesi del sud e 
dell’est del Mediterraneo possa aiutare a superare questo limite, rafforzando 
il valore della coesione sociale costruito attraverso le varie appartenenze che 
collegano il singolo alla dimensione collettiva generale . Come afferma la 
recente Enciclica di Papa Benedetto XVI Caritas in veritate, l’ordine sociale 
deve concepirsi come «poliarchico», in cui il bene comune è dato dalla sinte-
si di più beni comuni, la cui cura non può mai essere affidata a un solo tipo 
di istituzioni, neppure politiche, né a pochi o ristretti gruppi di individui . 

 In secondo luogo indicherei la strada della necessaria integrazione 
tra diritti e responsabilità, al fine di perseguire l’obiettivo di un’eguaglianza 
formale che trovi il proprio compimento nell’uguaglianza delle opportunità 
effettive .

Mi riferisco in tale direzione al possibile sviluppo della dimensione della 
solidarietà, capace in primo luogo di superare i tradizionali schemi di «com-
passione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine 
o lontane» (come si legge nell’Enciclica Sollecitudo Rei Socialis del 1987 di 
Papa Giovanni Paolo II), ed al contempo di andare oltre il suo rapporto 
esclusivo con i doveri e gli obblighi normativamente imposti . La solidarietà 
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che si dovrebbe affermare deve invece caratterizzarsi come «determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di 
tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti»: in 
altri termini, come principio ispiratore di un’azione che operi per realizzare 
quella eguaglianza sostanziale capace di favorire lo sviluppo della persona-
lità di ciascuno, secondo il dettato dell’art . 3 comma secondo della nostra 
Costituzione . In questa prospettiva mi pare che molta strada si debba per-
correre negli ordinamenti occidentali, eredi di quella tradizione che ha posto 
il diritto di proprietà tra i propri presupposti fondativi e ne ha giustificato 
l’esercizio alla stregua di un diritto assoluto (qui suo iure utitur neminem lae-
dit): ed un contributo in tale direzione potrebbe essere offerto dalla cultura 
dei Paesi del sud e dell’est del Mediterraneo . Nello stesso tempo, la solida-
rietà non deve limitarsi e definire la sfera dei rapporti interprivati ma deve 
investire altresì la dimensione «pubblica», e perciò l’azione delle istituzioni e 
dei pubblici poteri . In tal modo sarà possibile superare la logica mediante la 
quale i diritti vengono affermati ma non adeguatamente garantiti: se pensia-
mo all’ambito dei diritti sociali (istruzione, salute, lavoro, assistenza, ecc .) ci 
rendiamo conto quanta strada ci sia ancora da fare, anche negli ordinamenti 
occidentali, in vista della garanzia effettiva dei diritti di ciascuno . 

La terza possibile direzione che mi permetto di suggerire dovrebbe con-
durre al superamento di logiche statalistiche a vantaggio dell’affermazione 
di una solidarietà inter-statuale e internazionale, e perciò in funzione della 
costruzione di una identità globale . Come afferma A . Sen, «perché le don-
ne e gli uomini di una parte del mondo si preoccuperebbero del fatto che 
la gente in altre parti del mondo possa subire un trattamento ingiusto, se 
non esistesse un sentimento di appartenenza globale e a nessuno importas-
se nulla dell’ingiustizia globale? Lo scontento globale, a cui i movimenti di 
protesta danno voce, può essere visto come la prova dell’esistenza di un sen-
timento di identità globale e di un interesse per l’etica globale» .

Uno sviluppo forte e «reciproco» del costituzionalismo nel Mediterraneo 
potrebbe davvero costituire un passo verso l’affermazione di un sentimen-
to di identità globale che sia nel segno dell’affermazione sempre più ampia 
della dignità umana . È così che mi piace pensare al Mediterraneo: quale luo-
go di comunicazione per l’espansione dei principi democratici e dei diritti 
dell’uomo in ogni parte del mondo .



Il futuro del medIterraneo1

Maurizio Oliviero
Università di Perugia

Io ho assistito in questi giorni, a delle giornate molto intense, devo 
dire, molto interessanti e quindi proverò in questa mia introduzione, che 
vuole essere soprattutto un ringraziamento, a decodificare un’idea che mi 
è venuta mentre in questi giorni giravo e ascoltavo le varie relazioni . Il 
ringraziamento vorrei innanzitutto rivolgerlo allo straordinario lavoro che 
questa Fondazione da qualche anno ha intrapreso . Lo faccio attraverso la 
Presidenza di Monsignor Giovannetti e quindi, attraverso lui, a tutti colo-
ro i quali, anche dietro le quinte, in questi mesi, in questi anni, hanno la-
vorato attivamente perché molte delle cose che noi qui ci siamo detti, poi, 
in qualche modo, si è tentato di trasformarle in fatti ed azioni concrete . Al 
punto tale che molti di noi, seduti su questo tavolo, e di fronte, abbiamo 
tante volte partecipato a questi momenti di riflessione, molto importanti . 
E, almeno dalla mia prospettiva, la singolarità è che quasi tutti ci siamo tro-
vati d’accordo sui contenuti . Cioè, un momento di dialogo vero, costrutti-
vo, in cui all’improvviso quando ci ritroviamo in queste sale meravigliose, 
in delle splendide città, in occasioni a discutere di questi temi, sembra che 
il dialogo e la pace siano una cosa così semplice, così facile . Quasi che man-
chi quel poco per poterla trasformare . Perché? Perché quando si discute e 
si utilizzano i canoni e le chiavi di lettura che sono tipici del mondo della 
cultura, cioè la conoscenza, il rispetto dell’altro, diventano processi mol-
to più facili . Allora perché non immaginare, proprio su queste esperienze, 
che magari simbolicamente in una città come Gerusalemme la Al-Quds 
University, la Hebrew University, la Bethlehem University diano un corso 
insieme . Un’esperienza di un corso di laurea che si occupi delle questioni 
del Mediterraneo . Tutte e tre insieme . Creando l’occasione perché i tanti 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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giovani, che oggi non sono qui, perché non possono stare qui con noi, pos-
sano ascoltare le cose che noi ci siamo dette tante volte e ancora in questi 
tre giorni . Perché no? Perché non aprire, perché non fare della cultura, del-
le Università, lo spazio forse più naturale perché i nostri giovani possano 
educarsi ed essere educati al dialogo . 

Il mio intervento lo sintetizzerò in pochissimi minuti . Sostanzialmente 
è un intervento che consta di due premesse ed una domanda . Parto dalle 
due premesse . Il titolo di questa sessione è un titolo molto ambizioso, giu-
stamente . È un titolo che ci chiede: «Qual è il futuro del Mediterraneo?» 
Su questo titolo vorrei sottolineare due premesse per me fondamentali che 
sono di carattere soprattutto metodologico . Bene, innanzitutto dovremmo 
sciogliere un po’ questa riserva, quando parliamo di Mediterraneo; non è 
un tutt’uno . Il Mediterraneo ha un Nord e un Sud, è un insieme di culture, 
è un Est e un Ovest, è un Maghreb e un Mashrek . Il Mediterraneo è anche 
al suo interno una complessità di combinazioni istituzionali . Per esempio, 
io sarei cauto, questo è più lo studioso che l’osservatore . Io sarei cauto du-
rante questa fase di grande, come dire, dinamismo in quest’aera del mon-
do a mettere insieme il fenomeno tunisino ed egiziano, ad esempio, con 
quello libico, piuttosto che con quello siriano o con quello yemenita . Poi 
bisognerebbe entrare in profondità e provare a leggere questi fenomeni con 
un rigore che, secondo me, ci aiuterebbe bene a capire e qualche volta forse 
anche a distinguerli . Evitiamo le generalizzazioni .

Seconda premessa: anche qui, è stato detto, non più tardi di qualche 
minuto fa, che il fenomeno di questa rivoluzione del mondo arabo ha un 
po’ colto di sorpresa tutti . Ma siamo proprio sicuri che questo fenomeno 
ha colto di sorpresa «tutti»? E qui risottolineo l’importanza delle Università 
e della cultura, riallacciandomi anche a chi mi ha preceduto . Vedete, mi è 
capitato di frequentare non più tardi di un anno fa, ad esempio, l’Universi-
tà tunisina, e non vi nascondo che in quegli ambienti, chiacchierando con 
quegli studenti, c’era un qualche fermento . Proverò poi a tradurre, in con-
clusione, qual è la mia idea di questo fermento, però non c’è dubbio che in 
quegli spazi dove si fa cultura, dove i giovani si avvicinano alla conoscenza 
e al rispetto dell’altro attraverso lo studio, attraverso il rigore, attraverso la 
curiosità e l’intellighenzia, tutto sembra, come dire, intravedersi con meno 
foschia e con qualche raggio di luce .

Finite le due premesse, io vorrei provare a porre una domanda: «Perché 
– è la domanda che si stanno ponendo un po’ tutti in questo periodo – in 
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Tunisia e in Egitto particolarmente – perché su queste realtà vorrei sof-
fermarmi – questi giovani sono scesi in piazza? Cosa hanno chiesto? Cosa 
chiedono?» . Gli osservatori dicono: «Beh, è un’istanza di diritti, è un’istan-
za di democrazia .» Anche qui, non ne ho il tempo e scusatene la sempli-
ficazione, ma ad un costituzionalista come me, mediocre, la prima cosa 
che verrebbe in mente è dire: «Ma, questi giovani chiedono democrazia, 
ma andiamo a vedere nei loro Paesi…» . Io leggo le Carte Costituzionali e 
provate a dare uno sguardo; sono delle Carte Costituzionali in cui ci sono 
delle declaratorie di diritti straordinarie, da fare impallidire anche molte 
Costituzioni europee, diritti, libertà… Questa è la democrazia formale . 
Questa è quella democrazia che prima, dopo il 1920, in qualche modo è 
stata imposta . 

Poi negli anni ’50 – ’60 è stata patteggiata dalle oligarchie con l’Europa, 
con il mondo occidentale . Per cui quella Costituzione, quell’idea di demo-
crazia formale, rappresentava quasi un baluardo messo lì a dire: «Un’idea 
di democrazia, almeno sulla carta, c’è!» . Ma poi c’è un altro concetto della 
democrazia, cioè quello della democrazia sostanziale . Quello dell’effettivi-
tà dei diritti . Perché questa contraddizione? I giovani scendono in piazza 
chiedendo diritti che sono riconosciuti in una loro Carta Costituzionale . 
Forse perché questi giovani non hanno mai sentito come effettivi quei di-
ritti . Erano scritti in una Carta Costituzionale, ma non ci sono mai state le 
condizioni politiche perché quei diritti fossero trasformati in situazioni di 
effettività . La libertà religiosa, la libertà di circolazione, l’eguaglianza: tutto 
quello su cui noi in Europa abbiamo voluto costruire la nostra idea delle 
liberal-democrazie . I giovani scendono in piazza per pretendere che quei 
diritti trascritti in quelle Carte Costituzionali diventino una realtà . E allora 
è bello ripartire da questo . 

È bello ripartire da un’idea per cui la democrazia in quest’area del mon-
do non è più quella pensata da Huntington, Fukuyama, dalle tante teoriz-
zazioni filosofiche politologiche che in questi secoli ed anni si sono avvi-
cendate . «Io ti dico quello di cui tu hai bisogno» . «Io ti dico quello che è 
la democrazia» . «Io ti dico quelle che sono le regole per una convivenza» . 
Abbiamo parlato di dialogo, tra culture, religioni . Ma vedete, quello di cui 
c’è bisogno è anche un dialogo tra le culture giuridiche e le tradizioni giuri-
diche . Ognuna di queste, nobili al punto tale da potersi sedere in un tavolo 
dell’intellighenzia e trovare degli equilibri . Perché la democrazia non si co-
struisce mai dall’alto . La democrazia è sempre la traduzione di uno spirito 
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che appartiene al cittadino, partendo dal basso . Si parlava di neo-umane-
simo . Molto interessante . Immaginiamo di poter ricostruire e di costruire, 
per la prima volta, le democrazie partendo dal basso . 

Allora se questo diventa la prospettiva – e ho concluso – mi viene in men-
te una bellissima espressione usata dal nostro Presidente della Repubblica, 
commentando questi avvenimenti . Ha detto il Capo dello Stato: «È una 
bellissima primavera dei popoli» . Non si può – è un’espressione che mi è 
piaciuta molto – e non si può, proprio qui a Firenze, non ripensare a quella 
straordinaria metafora di Giorgio La Pira, il quale diceva: «I giovani sono 
come le rondini, volano sempre verso la primavera» . Ora, io non sono un 
esperto di fasi e stagioni però di una cosa sono certo: finalmente una sta-
gione è finita e ne sta cominciando un’altra . Tutto quello che sta accadendo 
è un’istanza di democrazia che viene dal basso, che si rivolge all’Europa e 
questa volta l’auspicio è che l’Europa non perda la sua grande occasione di 
supportare i veri processi di trasformazione di un popolo .
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Malek Twal
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If Europe wants to contribute to peace building in the Middle East it has to 
count on certain instruments . And we all know that the Barcelona Process was 
perceived from the very beginning as the best instrument, as it was thought 
in 1995, to support the peace process in the Middle East and the best way to 
address the Arab-Israeli conflict . 

I think the European Ambassador and Professor Rizzi tried to give two dif-
ferent assessments of the Barcelona Process . I would make my own judgments 
as a practitioner, because I am 50 years old, I spend half of them in Jordan 
and the Arab world, the other half in Europe . I started my career in Germany . 
Then I moved to France, Italy, Austria and Belgium . So I consider my self half 
Arab, half European, if you don’t mind of course . 

So, the Barcelona Process was created as an instrument to support the 
peace process . How did it end so far, I think, instead of being an instrument 
to support peace, it’s became the victim of the blockage of the peace process it-
self . Now, it has such a bad end . Because when it was conceived the Europeans 
were thinking that they could share with us, in the Middle East, Arabs and 
Israelis, their own experience: the European experience of integration that 
has put an end to centuries of war among European nations . And even if the 
European integration process was based on values, on democratic values, yet, 
the founding fathers of Europe have used economy and the implications of 
economic interests - to start with France and Germany, and then the rest of 
Europe – as an instrument to spread the democratic culture and the sharing 
of democratic values among all European nations . So they thought: «If Europe 
will contribute to the economic development of the Middle East, Arabs and 
Israelis will have common economic interests that will convince them that 

1 Testo trascritto dall’originale, non rivisto dall’autore .
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they have a better stake to make peace than to continue making war» . But, 
with all due respect to the European goodwill, they tried exactly to export 
their own experience without any adaptation to the mentality and to the cul-
ture of the Middle East, the culture of Arabs and the culture of Israelis .

And in my view, I do want to announce the death of the Barcelona Process 
because I’m part of that process . If it did not deliver I bear part of the respon-
sibility . But what I can tell objectively, is that it did not deliver and it did not 
meet its objectives . Now, because we reached a certain deadlock in the Barcelona 
Process, – as I said, in instead of being an instrument to support peace it be-
came the victim in the deadlock of the peace process – we tried to invent an-
other instrument, again, to create a kind of economic interest among Arabs 
and Israelis . But to facilitate that, it has been put in a wider perspective, in a 
Mediterranean perspective . And colleagues have spoken earlier about the Union 
for the Mediterranean . Again, Europe continue to think in the way it has de-
veloped its own integration process and they did not do any effort to draw les-
sons of the European experience, but to adapt it to the situation in the Middle 
East, and, how to address Arab and Israeli cultures . I think the Union for the 
Mediterranean, even if it is at the very beginning, but objectively we do not have 
too much optimism that it will deliver and it will deliver any soon at least . 

The same thing applies to the Anna Lindh . And again, I was the representa-
tive of Jordan when I was at the Embassy in Brussels . So I am part of the group 
of Arab, European and Israeli, and Turkish, of course, Ambassadors who have 
developed the concept of the Anna Lindh Foundation . So, again, I bear part 
of the responsibility if it did not deliver and it did not meet its objectives . 

But, yet, I delimit some processes, all the Union of the Mediterranean, all 
the Anna Lindh Foundation . These are only instruments . And it is up to us, 
Governments in Europe and in the South: if we want them to be successful, 
they could be good instruments; if we do not want them to be successful, 
they cannot impose themselves as mechanisms to deliver something concrete 
in our age . Now, if we have to give an objective assessment of more than fif-
teen years of Euro-Mediterranean partnership, we have to admit that all those 
instruments did not deliver . Whose responsibility? I think we should not put 
the blame on Europe . We should not put the blame on the Governments 
of the South . I think Governments of the North and of the South of the 
Mediterranean bear equal part of responsibility . 

Now, the Arab spring . We have to admit very honestly that we are «all», 
and I say «all», European Governments, Arab Governments, American 
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Administration, Israeli Government with all their intelligence agencies, eve-
rybody was taken by surprise . Nobody was assuming that what happened in 
Tunisia or in Egypt could have taken place . So let’s taking from there and I 
think this is another lesson for our diplomats, for our academic community 
and even for our intelligence agencies that they have to predict what happened 
in the Arab world over the last few months . Does it represent an opportunity 
for the future? Is it a good thing or a bad thing? I think it’s premature to say 
whether is good or bad . But what I would not hesitate to say is that it consti-
tutes an opportunity . It’s an opportunity for Arab nations to grasp the chance 
and to transform their societies into democratic ones . But again, it’s an oppor-
tunity for Europe to rethink, to revisit its way of thinking of the Middle East, of 
the South of Mediterranean . And this time, hopefully, European Governments 
will agree among themselves on a different approach to the Mediterranean . 

Over the fifteen years of the Barcelona Process, European Governments 
were insisting that Europe is not a bank, Europe is not a financier, Europe is 
not a provider of financial and technical assistance . Europe is a community of 
democratic values . So, you, partners of the South, if you want to have a special 
relationship with Europe, you have to share our democratic values . But this 
was purely flagging a slogan . Europe did not follow up that slogan . It used to 
repeat it every year, but I think it was addressed to its own public opinion . It 
was not addressed seriously to the Governments in the South . And I think, if 
it was seriously addressed to the Government of the South I think after fifteen-
sixteen years, the Governments and political regimes in the South had enough 
time to transform their societies, their political regimes into a relatively demo-
cratic ones . So, again, it is a lack of seriousness on the part of Europe and on 
the part of the Governments of the South .

But as I said, now let’s put the past behind us, let’s look for the future . What 
is happening in the Arab world, in the South of the Mediterranean, again, it is 
an opportunity for all Arab countries, including for Israel, and it’s a new op-
portunity for Europe to revisit its own policies towards the Mediterranean . If 
Europe still believes that it is a community of democratic values, I think it got 
another chance . I don’t want to impose that set of democratic values on the 
partners of the South, but at least to seize the opportunity of what is happen-
ing in those countries where their own people are asking for democracy and 
for adopting democratic values . They say: «Ok, since you people are asking for 
democracy, we are there as partners, to support your democratic transition» . 

Let me go back to the main purpose of this conference, which is dialogue . I 
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think, even if historically, we used to say as Orientals that we feel that Europe 
is much closer to us than the United States… Simply because we are much 
closer to each other geographically, we have a long shared history and that’s 
why everybody was assuming that we understand each other better than any 
level of understanding between Arabs and Americans . If we have to give an 
objective judgement, I think even if we are closed to each other, and even if 
we have shared many centuries of common history, I think the gap and the 
discrepancy between our reciprocal and mutual understanding is to be revis-
ited and discussed . Europe should continue saying that it is not a bank . And 
should continue saying that it is not a financier . But it should provide what 
it is . I think the best message and the best European contribution to the de-
mocratization process that the Arab world is witnessing is to ask people what 
they do really need at this conjunction . Not to offer them a menu and to ask 
them: «What do you want to start with? And what do you want to end with?» 
I think, it is up to our people to decide what are our needs and I think if 
Europe has anything to offer… And it has so many things to offer, but it de-
pends on intra-European understanding on what kind of new policies, what 
kind of new mechanisms of cooperation they are willing to collectively offer 
to their partners in the South .

Where is Israel in all of that? I think Israel has a vested interest in seeing de-
mocracy spreading in its neighbourhood . It was Israel itself and its successful 
Government; they used to say that democracies understand each other better . 
If this is true, I think, Israel should feel somehow optimistic about what’s hap-
pening in the Arab world . It should not worry whether the regime change that 
is taking place in some Arab countries could bring its limits to power . This is 
a main concern for all Arabs . Israel should not be much more concerned than 
the citizens of the concerned countries themselves . So, again, Israel should stay 
out of the game, of course, but should not hinder the democratisation process 
that the Arab world is witnessing right now . 

Final remark . I understand that over the three days we have listened too 
many experts on the Mediterranean and on the Middle East . But, yet, I invite 
everybody not to generalize . Each Arab country has its own specificity . What 
happened in Tunisia is not similar to what has happened in Egypt . What’s 
happening in Libya, in terms of tension and war, is not comparable to what’s 
happening in Yemen . So, if anybody pretends to be an expert on the Middle 
East, he should avoid generalization and to look at each partner of the South 
on its own merits .
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Luciano Giovannetti
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II 

Chi mi conosce sa che sono allergico a tirare le conclusioni perché esse 
sono affidate all’intelligenza degli ascoltatori . A me è riservato solamente 
il compito di dire parole conclusive . E queste parole le prendo da un 
poeta . Dice così: «Già la sera è per le strade, da questo convito di luce 
ognun porti a casa un lume» . Ѐ sera, è il tramonto di questi tre giorni che 
abbiamo passato insieme e che sono stati veramente un convito luminoso . 
Un convito luminoso per le relazioni ricevute, svolte con tanta sapienza, 
con la sapienza del cuore . Un convito luminoso per la vostra presenza 
così numerosa, puntuale ed attenta . Vorrei sottolineare la presenza così 
importante dei giovani borsisti che è stata veramente edificante per tutti 
noi . Sono stati giorni luminosi anche per i momenti conviviali passati 
insieme, per i momenti, un po’ brevi, degli intervalli e del tempo libero, 
ma anche quelli erano momenti di forte aggregazione . Per questi giorni 
luminosi sentiamo il bisogno di rivolgere il più sentito ringraziamento . 
Normalmente quando si fa un ringraziamento si rammentano le singole 
persone, ma ciò in questa occasione è impossibile in quanto sono state 
tante le presenze, e tanti gli interventi . 

Grazie di cuore a tutti voi . Grazie per i ringraziamenti al Presidente 
il quale è ben consapevole che quanto è avvenuto non è suo merito: 
abbiamo lavorato insieme, insieme abbiamo portato il peso e la gioia della 
Giornata . 

Infatti quando, in un recente intervento, venivano rammentate «le 
rondini», il Rabbino accanto ha ricordato che «una rondine da sola non 
fa primavera» . Così ringrazio il Consiglio della Fondazione, il Comitato 
Scientifico, il Direttore Angiolo Rossi, che è il motore della Fondazione, 
e lo staff che sì è generosamente impegnato, nella preparazione e nella 

1 Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore .



352   lucIano gIovannettI

conduzione di questo convegno . 
Ora il Convegno è affidato a ciascuno di noi in una riflessione ulteriore, 

infatti come dicono i Padri della Chiesa, «bisogna ruminare!» . Questo 
convegno luminoso, non può essere una splendida parentesi . Abbiamo 
alcuni strumenti preziosi perché ciò avvenga: gli atti che saranno pubblicati 
non per la gloria del Convegno ma per la nostra utilità . 

Poi c’è la rivista «Colloquia Mediterranea» che esce due volte all’anno . 
Anch’essa è uno strumento molto importante per potere rivivere i contenuti 
del convegno . 

È necessario portare avanti gli auspici fatti dal Vice-presidente del 
Senato, Vannino Chiti, e dal Presidente della Regione, Enrico Rossi . Il 
primo di questi auspici è di continuare i colloqui . Le vostre osservazioni 
saranno utili per migliorare il modo di condurli . Ugualmente sembra 
necessario che fra un colloquio e l’altro si costruisca una rete di rapporti e 
di incontri .

«Già la sera è per le strade, da questo convito di luce ognun porti a 
casa un lume» . Abbiamo imparato tante cose che sono affidate alla fantasia 
e alla creatività di ciascuno di noi e di noi insieme . Auspico quindi che 
anche da questo convegno molti siano invitati a inventare qualche cosa di 
simile . Sulla tomba di un antico saggio c’è scritto: «Fui contento quando 
trovai persone più brave di me» . Ecco, questo è stato oggettivamente un 
bel colloquio, però noi dobbiamo essere più contenti se troveremo coloro 
che sono più bravi di noi e sapranno fare cose migliori di noi .

Prendiamo il nostro lume e ritorniamo nei nostri Paesi, nelle nostre 
case, in mezzo alla gente diffondendo, come abbiamo fatto all’inizio il 
messaggio del profeta Aggeo: «Coraggio e al lavoro!» . 

Coraggio, speranza e al lavoro per tutti noi!
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cronaca

Tiziana Bertola
Centro per l’Ecumenismo in Italia di Venezia

Dal 15 al 17 maggio 2011 si è tenuto a Firenze, presso l’Istituto de-
gli Innocenti e il Palazzo Medici-Riccardi, il convegno internazionale Il 
Mediterraneo e le città indetto dalla Fondazione Giovanni Paolo II, nata 
a Fiesole (Firenze) nel 2007 per promuovere il dialogo, la cooperazione e 
lo sviluppo in particolare nell’area del Mediterraneo, del Vicino e Medio 
Oriente con progetti e interventi in campo socio-sanitario, educativo, cul-
turale e di formazione professionale . Con questo incontro, la Toscana, ter-
ra di dialogo, ha voluto ricordare il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e 
riaffermare i propri valori umani richiamati pure da papa Giovanni Paolo 
II ai vescovi toscani il 13 giugno 1986 con queste parole: «Senza Firenze e 
la Toscana il mondo sarebbe stato diverso e oggi apparirebbe umanamente 
più povero» . Durante il convegno, articolato in varie sessioni, con il con-
tributo di una cinquantina di relatori provenienti dal mondo diplomatico, 
politico, economico, delle religioni e degli universi culturali si è riflettuto 
sulle ricchezze e le speranze del Mediterraneo e sulla possibilità di svilup-
pare un dialogo tra le città, le regioni e i popoli mediterranei . 

Dopo un iniziale momento animato dal gruppo Gen Verde di Loppiano 
(Firenze), un gruppo formato da ventiquattro elementi di tredici nazioni 
che ha espresso il dialogo e la fratellanza attraverso canzoni e danze imper-
niate sul tema del perdono reciproco, hanno portato il loro saluto inaugu-
rale le autorità fiorentine e della regione Toscana . Hanno auspicato che le 
città tornino ad avere quel ruolo da protagoniste che ebbero nei secoli XI-
XII, quando divennero luoghi di sviluppo, di socialità e di cultura aperti al 
confronto . Da esse possono scaturire proposte che gli amministratori, dopo 
attento esame, sanno tradurre in azioni concrete, fungendo così da modello 
per l’Europa che oggi sembra povera di prospettive politiche, specialmente 
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nel Mediterraneo . I colloqui, si è affermato, sono uno strumento essenziale 
per instaurare relazioni tra le città e i popoli che aspirano ad una crescita 
solidale e condivisa . Sono intuizioni che furono già di La Pira che collocava 
il futuro del mondo non solo nelle mani dei potenti e dei politici, ma anche 
in quelle dei cittadini, delle istituzioni locali e delle regioni . La Toscana, si 
è sottolineato, ha tuttora un ruolo attivo nello sviluppo; ha progetti in set-
te paesi del Mediterraneo e mostra la propria disponibilità nell’accogliere i 
profughi che ospita in piccole strutture, più idonee alla loro integrazione . 
Per il domani, si è suggerita la creazione di forti reti tra le varie istituzioni 
con un ufficio centrale regionale che coordini le varie iniziative, possibil-
mente di lunga durata e portatrici di novità . Alle comunità è stato ripro-
posto il messaggio del profeta Aggeo che spronava il popolo a risvegliarsi e 
a rimettersi al lavoro con coraggio e speranza . 

Mediterraneo, mare del dialogo
L’Europa, per molto tempo rivolta all’Est, di recente ha ripreso ad occu-

parsi dello spazio geografico mediterraneo, ma si è trovata purtroppo im-
preparata e ha risposto con la paura: timore dell’altro e degli altri e di essere 
esclusa dai nuovi assetti, ha evidenziato l’europarlamentare David Sassoli . 
Ora serve un’Europa forte dei popoli e non delle nazioni, un’Europa che 
governi la globalizzazione fondandosi sui valori della giustizia e della soli-
darietà . Le istanze di libertà e di dignità avanzate dai giovani arabi possono 
essere motivo di rinascita dei loro paesi, di fare del Mediterraneo un’area 
di libero scambio . Ha esortato ad amare l’umanità che esprime richieste 
di giustizia sociale, che vuole contribuire a edificare la «casa della saggez-
za», un tempo luogo di incontro tra ebrei, musulmani, cristiani ed anche 
di non credenti . Oggi si è tutti nella stessa casa, gli ha fatto eco monsignor 
Aldo Giordano, osservatore della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa: 
si è vicini, ma ci si scopre diversi . Il mondo appare più piccolo e c’è da co-
struire la convivenza . Le domande di senso della vita dei giovani, la loro 
percezione di un presente fuggente e della difficoltà di immaginarsi un fu-
turo ci interpellano . Il Mediterraneo vide Gesù Cristo morto per amore e 
quindi può sentire la sua presenza di risorto nel dia-logos, luogo in cui Dio 
prende dimora . Allora le distanze e le differenze non saranno più fonte di 
paura, ma spazio del discorso . Cattolicità è pensare una famiglia di popoli 
che dialogano . Dialogo, quindi, come strumento per non vivere da separa-
ti in casa, salvando sia l’identità che la diversità . Nel dialogo si può cercare 
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di aprirsi a cogliere le differenze o di consolidare le proprie opinioni, ha 
aggiunto il rabbino Riccardo Di Segni della Comunità ebraica di Roma . Il 
Mediterraneo è stato luogo di confronto e di scontri e per gli ebrei è stato 
anche il luogo della fuga, ha precisato . Ora con i profughi si è ripiombati 
nella prospettiva conflittuale in cui l’elemento religioso ha una responsa-
bilità drammatica; sembra quasi di ripercorrere la tragedia delle guerre di 
religione . Ai giovani che auspicano la libertà dal religioso, ha augurato che 
la religione non abbia la prevalenza nella loro rivoluzione . Il presidente del-
la Al-Quds university di Gerusalemme, Sari Nusseibeh, ha posto l’accento 
sulle tante domande che la situazione del suo paese gli pone ed alle quali 
non sa dare risposta . Osserva che la politica e la vita sono ancora intrise di 
violenza e non vede soluzioni che portino a colmare la distanza tra ebrei e 
palestinesi . Riguardo a ciò che costoro si aspettano dallo stato, ritiene che 
per entrambe le parti sia anzitutto necessario ridefinire se stessi verso gli al-
tri, imparare a cogliere, nel dialogo, gli aspetti diversi degli altri .

I governi occidentali si rendono conto che occorre un contesto istituzio-
nale di cooperazione tra gli abitanti del Mediterraneo, ma sono incerti di 
fronte alla nuova stagione dei popoli, ha osservato il dottor Pasquale Ferrara 
del Ministero gli affari esteri . Si rendono conto che la democrazia non va 
imposta con la forza, ma va proposta; nasce e diventa matura se le condi-
zioni culturali e politiche la rendono possibile . I vari accordi formulati in 
tempi diversi dalle istituzioni per affrontare i problemi del Mediterraneo 
non hanno dato finora i frutti sperati . Lo si attribuisce all’insufficienza del-
la politica europea che non intercetta il motivo profondo della rivolta dei 
giovani arabi: la speranza di un futuro associabile a un disegno in cui pos-
sano realizzarsi . Le nostre esperienze, ha concluso il relatore, vanno offerte 
dando priorità al dialogo, con progetti che creino una condizione di buo-
na politica e di buon vicinato . La pace, come capacità di ascolto, giustizia, 
solidarietà, libertà e responsabilità, pluralismo delle religioni e delle cultu-
re è anche conseguenza dell’impegno profuso dalle persone nelle città, ha 
soggiunto il parlamentare Vannino Chiti, che ha auspicato il superamento, 
nella cultura politica, del binomio amico-nemico, sia tra le nazioni sia fra 
le religioni . L’umanesimo con al centro la persona va fondato sul plurali-
smo e sulla diversità; allora il processo identitario nel raffronto con gli altri 
non porterà, ha spiegato, ad una identità statica, dogmatica, ma identità e 
diversità si muoveranno e si confronteranno nel quadro della dichiarazio-
ne dei diritti umani . L’Europa e anche l’Italia che hanno spesso ritenuto 
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democratici certi paesi perché in essi è esercitato il diritto di voto, possono 
collaborare affinché si affermi un reale pluralismo di culture e di religioni . 

Guido Bastianelli, console nello Yemen, ha ricordato che il diritto con-
solare ebbe origine in una città greca . Venezia e le repubbliche marinare 
curarono i loro interessi inviando loro consoli a dialogare con gli altri po-
poli . In seguito, a Barcellona si sono dettate le tavole del diritto consolare . 
Il consolato è adesso un’istituzione che tutela i diritti dei cittadini, com-
preso quello di quarta generazione, la comunicazione, e difende diffusa-
mente i valori universali, incluso quello attuale di non essere discriminato 
istituzionalmente . Tutte le nazioni sono oggi interessate al fenomeno delle 
migrazioni; c’è quindi bisogno non solo di una politica nazionale, ma an-
che di una locale . Riconosce che nei paesi arabi è importante la difesa dei 
diritti; ma pure in Italia, ha osservato, tante istituzioni non sembrano in 
sintonia con le nuove realtà di chi arriva: è necessario sia rappresentata la 
multiculturalità . 

Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, ha fatto nota-
re che pure il mare Adriatico è stato luogo di frontiera e che dopo il 1989 
sono state le città a porre le condizioni per riabilitare il tessuto economico 
e sociale . Le comunità dell’Adriatico con le loro iniziative macro-regionali 
hanno dato vita e attuato strategie di cooperazione e di sviluppo attraverso 
reti partenariali europee, consentendo all’Adriatico di tornare uno spazio 
comune di pace . In Serbia dopo il 1989 è la Chiesa cattolica, formata da 
varie minoranze etniche, a trovarsi in una situazione inedita, ha dichiarato 
l’arcivescovo di Belgrado, monsignor Stanislav Hocevar . Essa avverte nel 
proprio corpo la realtà della divisione tra Occidente e Oriente: si sente iso-
lata, incompresa e con poche strutture . Per promuovere la comunicazione, 
egli propone i gemellaggi che avvicinano i popoli a livello culturale, perché 
riscontra che anche nel suo paese c’è ancora chi guarda alla Chiesa cattolica 
attraverso i conflitti del passato . Pure i pellegrinaggi aiutano a conoscersi 
per un ecumenismo e una riconciliazione autentici, ha osservato . Il previ-
sto giubileo del 2013 per ricordare l’editto di Costantino sarà un’ottima 
opportunità in tal senso . 

Guido Bellatti Ceccoli, giurista e diplomatico della Repubblica di San 
Marino, nonché studioso del dialogo dell’Associazione Orient-Occident di 
Strasburgo (Francia), ha fatto notare che negli ultimi settanta anni sono nate 
molte associazioni internazionali incentrate sulla realtà del Mediterraneo . 
Dopo un breve excursus sull’evoluzione dei diritti, ha ricordato che dopo la 



Il medIterraneo e le cIttà   357

seconda guerra mondiale si sono affermati i valori universali, sintetizzabili 
in pace e libertà . Una pace che promuova la giustizia e il mutuo rispetto, 
con il limite della legittima difesa proporzionata; una pace reale che si ac-
compagni alla libertà e alla democrazia . La democrazia ha senso compiuto 
se è abbinata al rispetto dei diritti universali dell’uomo, non solo civili e po-
litici ma anche culturali, economici, sociali, nei quali tutti si riconoscano . 
Per una società dinamica e aperta a tutti in uno stato di diritto, occorrono 
pertanto certezza dei diritti, garanzia della loro protezione, legittimità dei 
doveri, accoglienza e regole, responsabilità e accettazione delle differenze .

Città, luogo di dialogo? Progetti ed esperienze
Nelle città sorte attorno al Mediterraneo, gli abitanti hanno sempre 

amato incontrarsi nelle piazze per condividere i comuni interessi . La globa-
lizzazione ha ora trasformato il mondo in un’unica piazza dove gioie e dolo-
ri sono partecipati universalmente . Alcuni relatori hanno riflettuto su come 
le città possono continuare ad essere il cuore pulsante del Mediterraneo . In 
Terra santa sono i Francescani, custodi dei luoghi santi, a seguire le tracce 
di san Francesco che per primo andò a chiedere di dialogare con i musul-
mani . Sono tuttora lì a proseguirne l’opera sia spirituale che materiale, in 
aiuto ai cristiani di Gerusalemme; si pongono come mediatori di pace tra 
cristiani, ebrei e musulmani, ha testimoniato padre Ibrahim Faltas della 
Custodia di Terra Santa . Nella Tunisia ora in sofferenza per la libertà, l’iso-
la di Gerba, la più grande del Mediterraneo del sud con un susseguirsi di 
civilizzazioni tanto che la sua popolazione è una specie di mosaico, è servita 
spesso da rifugio, ha affermato il professor Mongi Bourgou dell’Universi-
tà di Tunisi . Terra di un’emigrazione soprattutto temporanea, con ancora 
l’interno arretrato mentre il litorale si è aperto al turismo internazionale, 
ha come sua specificità l’accoglienza . Ospita cittadini di etnie diverse che 
praticano le tre religioni monoteiste, e si sa gestire bene anche nell’esi-
guità, ha dichiarato, ma deve cercare una maggior coerenza spaziale ed 
affrontare le immagini idealizzate dalla modernità . Tunisi è città mediter-
ranea poco studiata, ancora incerta tra una rappresentazione di sé mitica 
o reale, ha osservato la giovane ricercatrice Federica Frediani dell’Istituto 
del Mediterraneo di Lugano che si dedica ad approfondirne le dinamiche . 
Dopo l’indipendenza, Tunisi ha subito diversi cambiamenti; ora convivono 
grattacieli e vecchie abitazioni, musulmani, ebrei e cristiani: è una città in 
profonda trasformazione .



358   tIzIana bertola

Nell’Europa dell’Est, dopo i tragici eventi del passato, si è creata una 
rete di amicizie e di gemellaggi tra città con relazioni culturali e religiose 
rinnovate, anche se le riconciliazioni non sono ancora tutte realizzate, ha 
precisato il professor Dieter Brandes dell’Healing of Memories Centre di 
Sibiu . Ha fatto presente che in Europa ci sono venti milioni di nuovi mu-
sulmani: sono un problema per la convivenza, ma anche un arricchimento 
interculturale . È alla scuola che va affidato il compito di formare nei gio-
vani un’identità capace di suscitare simpatia tra le persone e i popoli . Ha 
illustrato il seguente quartetto identitario in grado di preparare un futuro 
comune nella tolleranza e nel rispetto reciproci: persona, cultura, fede, so-
cietà . Anche ad avviso del professor Luiz Carlos Luz Marques dell’Univer-
sidade Catòlica de Pernambuco di Recife che ha parlato del vissuto di una 
città che si affaccia sull’Atlantico, è sulla pedagogia che si deve intervenire 
se si vuole costruire una cultura della pace . La pace, ha sottolineato, inizia 
dalla condivisione delle sofferenze storiche, dalla conoscenza reciproca, dal-
la ricerca di valori partecipati, e si mantiene nel dialogo . 

Le città come ponti di dialogo, in grado di dar vita a relazioni nuove 
con l’altro e per l’altro . Nella sua testimonianza su Sarajevo, il sindaco Alija 
Behmen avverte per il Mediterraneo il bisogno di inventare altre strategie 
per governare le risorse . Per il rinnovo e la diversificazione dello svilup-
po nel segno della multiculturalità, anche per lui sono le città ad essere le 
colonne portanti . Sarajevo, nonostante le difficili condizioni, è riuscita a 
conservare un carattere multiculturale: è chiamata la piccola Gerusalemme, 
ha fatto sapere . Vi convivono le tre religioni monoteiste con i rispettivi in-
dirizzi universitari di teologia: segno di tolleranza ecumenica . Belgrado, 
ha affermato l’ortodosso serbo Zoran Nedeljkovic, è punto di incontro tra 
Oriente ed Occidente . È città aperta al dialogo ecumenico; ha instaurato 
dei colloqui molto significativi per l’avvicinamento tra le due Chiese sorel-
le, la cattolica e l’ortodossa . La collaborazione ecumenica è realtà non solo 
dichiarata, ma anche costruttiva; non vede alternativa al dialogo se si vo-
gliono superare le situazioni difficili e costruire una società migliore in cui 
si promuova il riconoscimento dell’altro .

Per la Turchia ha portato la propria esperienza Mustafa Cenap Aydin 
dell’Istituto Tevere di Roma . Ha citato le lunghe relazioni tra Costantinopoli 
e Roma, la città di Firenze che nel XV secolo fu punto di riferimento per 
il dialogo culturale e religioso . Ora il suo paese è uno stato laico e demo-
cratico e ciò è importante per la convivenza, ha osservato . È nell’incontro 
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faccia a faccia in cui ognuno porta la propria ricchezza che si possono su-
perare le divisioni tra le religioni, le culture e i popoli . Riallacciandosi alla 
dichiarazione conciliare Nostra aetate che esorta a dimenticare il passato e a 
diffondere fra tutti gli uomini la giustizia, i valori morali, la pace e la liber-
tà, anch’egli ha invitato, per sentirsi responsabili come cittadini di fronte 
alla società, a valorizzare l’accoglienza, l’ospitalità, la riconciliazione . 

In Italia la città di Livorno, ha spiegato il dottor Claudio Frontera della 
Fondazione sistema Toscana, pur avendo una storia recente, ha accolto ri-
fugiati di varie etnie . I suoi valori sono incentrati sull’incontro e sulla tolle-
ranza, tanto da poter essere definita «una piccola America», «figlia certifica-
ta del crogiolo mediterraneo» . Riferendosi all’attuale mondo mediterraneo 
che si presenta complesso e in trasformazione, ritiene che siano necessari 
approfondimenti fatti assieme e con umiltà, perché soluzioni unilatera-
li non funzionano, e l’Unione Europea ha ancora schemi eurocentrici . È 
giusto declamare principi universali, ha precisato, ma è altrettanto impor-
tante programmare incontri multietnici, partenariati imperniati su regio-
ni e città per intese euromediterranee, e reti di città paritetiche . Consiglia 
alla Toscana di riscoprire la dimensione marittima, con piani strategici per 
il futuro che siano attenti alle problematiche marittime . Il sindaco di Bari 
Michele Emiliano ha parlato della sua città in cui si cerca di integrare l’im-
migrato e non di strumentalizzare la paura dello sconosciuto . Bari ha una 
storia di convivenza con ortodossi e musulmani; ha un patrimonio cultu-
rale che le consente di predisporre una politica estera, senza speculare sui 
flussi e sulle paure che disorientano le persone e non concludono nulla . 

Ha riflettuto su come affrontare ambienti nei quali sembra difficile sta-
bilire un dialogo Maurizio Artale del Centro Padre Nostro di Palermo . 
Ha portato l’esempio di padre Giuseppe Puglisi, un prete di borgata che 
aveva messo al primo posto la scuola come luogo di relazione, di ascolto, 
di confronto e dialogo, ma anche occasione per praticare il perdono come 
forza di riscatto . Dialogava anche con il mafioso per recuperarlo, perché 
il valore della vita, diceva, consiste nella relazione, il cui presupposto è la 
nostra insufficienza . Franco Vaccari dell’Associazione Rondine, cittadel-
la della pace di Arezzo, ha poi parlato della sua esperienza; con lui hanno 
testimoniato alcuni giovani provenienti da Israele, Palestina e Libano che 
a livello personale sperimentano una convivenza tra «nemici» . C’è chi è 
arrivato lì dopo aver vissuto la guerra e la violenza e ha trovato la pace ri-
scoprendo la possibilità di vivere insieme: il muro è nella nostra testa, ha 



360   tIzIana bertola

asserito uno di loro . 
 
Come le culture e le religioni possono dialogare
Nella storia del Mediterraneo, ha ricordato lo storico Franco Cardini 

dell’Istituto italiano di Scienze umane di Firenze, nonostante ci siano state 
ostilità, guerre non però così lunghe né numerose come spesso si pensa, il 
flusso dei rapporti diplomatici, economici, culturali non si è mai interrotto . 
Anche per l’unità d’Italia questo mare è stato importante . Ripercorrendo 
avvenimenti del passato, egli ha esortato a studiare e a capire il passato con 
gli strumenti della storia . Essa è maestra; insegna che alla base della pace c’è 
il «disinteressamento» . Chi vuole la guerra, invece, è profondamente «inte-
ressato» per cui ne vanno anzitutto smascherati gli interessi, ha sostenuto .

Luigi De Salvia della World Conference of Religions for Peace in Italia 
si è chiesto se nella costruzione della pace le religioni siano un problema 
o una potenziale risorsa . La storia europea ha conosciuto guerre per mo-
tivi religiosi, scontri tra religioni e tra religiosità e laicità: al fondo vi legge 
un bisogno di certezze assolute . Per vincere le paure che provocano egoi-
smi e per ritrovare la capacità di risolvere i conflitti, ha suggerito di sco-
prire che cosa c’è dietro queste insicurezze, senza dare risposte univoche . 
Ultimamente vede crescere una dinamica di responsabilità condivisa; ritie-
ne vada colta questa opportunità impegnandosi in modo permanente af-
finché le religioni siano testimoni di giustizia e di pace, sappiano instaurare 
una nuova stagione di dialogo . 

Chi si pone da credente di fronte all’Europa, ha esordito padre Roberto 
Giraldo, preside dell’Istituto Studi Ecumenici san Bernardino di Venezia, 
ha difficoltà a conoscere l’Europa cattolica, quella ortodossa e la protestante . 
Essere europeo vuol dire abitare una casa con molti inquilini i quali hanno 
parecchi elementi in comune, ma anche tante barriere, che sono dei residui 
storici . Nella costruzione dell’Europa c’è da superare la divisione confes-
sionale, e molti fedeli temono che le Chiese non siano ancora pronte . Per 
questo, un contributo urgente può venire dall’ecumenismo, dal capire fino 
in fondo che cosa significhi e comporti essere cristiani riconciliati, superare 
ogni integralismo, fondamentalismo o posizione di privilegio . L’Europa è 
ora caratterizzata dal pluralismo; per una società fraterna e solidale basata 
sulla comunione, va quindi promossa una cultura ecumenica che consideri 
come ricchezza la molteplicità religiosa e culturale delle persone . 

Il rabbino Marc Schneier del World Jewish Congress, riallacciandosi 
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alla nona piaga d’Egitto, avverte che oggi c’è una forma particolare di buio, 
quella del cuore: si vede, ma non si sente l’altro . Manca la luce della com-
prensione, consistente nel vedere ognuno come figlio di Dio come si è tutti: 
questa è l’essenza del dialogo . Nei colloqui tra ebrei e musulmani ritiene 
necessario rafforzare la comprensione e la reciprocità, senza usare la reli-
gione con propositi nefasti . Un dialogo autentico implica giustizia, lotta 
per gli altri, per i loro diritti . Non è buono chi tace, chi non fa niente, chi 
lascia che il male trionfi: così si torna all’oscurità di chi vede, ma non sen-
te . Concludendo ha suggerito di vedere l’umanità in ogni altra persona se 
si vuole conservare il chiarore della comprensione .

Delle radici pratiche del dialogo ci ha parlato Izzedin Elzir della 
Comunità islamica di Firenze . Ha ammesso che si è poco abituati al dia-
logo e all’ascolto dell’altro, momenti che servirebbero a conoscere la sua 
sensibilità, la sua diversità, ma anche noi stessi, la nostra fede . Provenendo 
da una città occupata, anch’egli ha avuto delle difficoltà; ma, forte della 
cultura coranica che insegna l’amore del prossimo, è riuscito ad aprirsi al 
dialogo e ciò lo ha aiutato a crescere . Quando si parla di cose concrete, ha 
spiegato, ci si conosce meglio e si migliora la convivenza, a prescindere dalla 
religione . In questo, anche per lui la scuola ha un ruolo decisivo . È con-
vinto che il cittadino europeo di fede islamica possa fungere da ponte con 
l’altra sponda del Mediterraneo .

Al termine degli interventi su culture e religioni, il dottor Valdo Bertalot 
della Società Biblica in Italia ha ripetuto l’invito a non mischiare la politica 
con la religione, anche se c’è interconnessione . Dopo aver constatato che 
il Mediterraneo, dal punto di vista religioso, è ancora disunito, lo ha pa-
ragonato ad un concerto in cui molte parti suonano da sole . Ha fatto pre-
sente tuttavia che il dialogo ecumenico può far sì che le parti si riuniscano 
armonicamente nel rispetto dell’identità e della funzione di ognuna, come 
gli elementi di un concerto, in cui l’armonia comune è data dall’unità nel-
la diversità . A mettere insieme le varie voci, come fosse la nota dominante 
in un concerto, ha sottolineato, sono i Libri sacri . Negli ultimi decenni la 
Bibbia è diventata oggetto di studio fatto assieme, di traduzioni fatte in 
comune, e non più di scontro tra confessioni . Nel dialogo interreligioso 
esistono momenti simili, in cui ci si incontra per commentare i Testi sacri, 
ciascuno alla luce della propria tradizione . Si vive assieme una testimonian-
za e si scoprono le differenze, che ci sono sempre: si condivide un partena-
riato di differenze . 



362   tIzIana bertola

Mediterraneo, mare dell’accoglienza
Monsignor Agostino Marchetto, segretario emerito del Pontificio con-

siglio per i migrantes, si è chiesto se il Mediterraneo sia davvero Mare no-
strum o piuttosto Mare monstrum, da una parte considerato una minaccia 
alla sicurezza, dall’altra uno spazio per il contrabbando di esseri umani . 
Anziché essere il «mare dei diritti», ha osservato, avviene in esso la più gran-
de violazione dei diritti, quelli del giusto processo e dell’integrità fisica . Ha 
ricordato che il Mediterraneo seppe aprire il pensiero greco alla salvezza, il 
diritto romano alla libertà . Ha auspicato che l’Europa elabori una nuova 
strategia per l’Africa, giacché molti migranti non arrivano vivi sulla sponda 
europea . Sulla loro accoglienza, il presidente delle Acli, Andrea Olivero, si 
è domandato quali strade siano opportune per un’autentica cooperazione 
fra stati . Ha notato che le immigrazioni creano ansia, perciò alcuni auspi-
cano una politica di contenimento e di respingimento . A suo avviso, per 
una integrazione dignitosa sono da disciplinare i flussi, ma l’Europa sem-
bra non portare avanti percorsi con regole comuni né aiutare i migranti nei 
loro paesi . Avverte l’esigenza di modificare la cultura della cosiddetta vec-
chia Europa, che si deve mettere in questione . Pure la società civile, che è 
recettiva rispetto ai cambiamenti, ha la responsabilità di formare una nuova 
cultura mediterranea condivisa . 

Per governare sia l’uguaglianza che le differenze geopolitiche in società 
divise tra loro, per l’ortodosso Emmanuel de France della Conferenza delle 
Chiese europee vanno gestiti i complessi equilibri tra unità e diversità, va 
sviluppata una visione del mondo che sia di tolleranza, contro ogni razzi-
smo . Il Mediterraneo si è ultimamente trasformato in mare di esodo, ha af-
fermato, e le religioni possono esercitare un ruolo di conciliazione, favoren-
do la giustizia sociale, perché ogni atto razzista è contro i diritti umani . Per 
far sì che sia un mare di accoglienza, occorre quindi una metamorfosi delle 
culture in cui le differenze possano coesistere . Pure per l’ambasciatore del 
Regno del Marocco in Italia Hassan Abouyoub, l’Europa si trova disarmata 
nel risolvere i problemi migratori . Ha fatto presente che nel Mediterraneo, 
diversamente dall’attuale paura nell’affrontare le questioni demografiche, la 
libertà di circolazione è sempre stata rispettata . Le politiche europee sono 
ora penalizzanti e si domanda come mai esista questa regressione, qual è 
ad esempio la richiesta francese della naturalizzazione . Ha notato che l’Eu-
ropa concepisce progetti per sé e non per i paesi del Sud: sono pertanto da 
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rivisitare certi paradigmi . Anche per il direttore della rivista Limes, Lucio 
Caracciolo, l’attuale europeismo sembra fondato su una vocazione anti-
mediterranea: si sono aperte le frontiere interne, ma si sono chiuse quelle 
esterne . Nonostante i tanti vincoli esistenti, ritiene che l’Italia possa avere 
un ruolo di avanguardia se propone un’area di libero scambio nei paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo e una politica migratoria attiva, concedendo 
la cittadinanza a chi nasce nel suo territorio .

Il rabbino Joseph Levi della Comunità ebraica di Firenze ha riflettuto 
sulle tante figure culturali e religiose che hanno operato nelle città medi-
terranee . Le tre religioni abramitiche si sono formate attorno ai seguenti 
concetti simili e paralleli: senso dell’esistenza, caratteristiche del Dio uni-
co, catena delle idee, struttura dell’essere e del cosmo . Si sono interrogate 
poi sul problema dei principi universali e su come rispondere in ambito 
locale: a volte è prevalsa l’universalità, altre volte il localismo . La caduta di 
Costantinopoli aiutò l’ascesa dell’Occidente e portò alla discesa dell’Islam . 
Ora ci domandiamo come cambiare la nostra società portandola dal con-
trasto alla fratellanza . Le città riprendono il loro peso e possono essere il 
motore di una nuova civilizzazione, ha commentato, se si concentrano, 
senza sincretismi, sull’essenza: la promozione della dignità umana e del 
benessere dell’uomo e non l’odio per il diverso . Il mondo dei giovani arabi 
che sta scoprendo la bellezza della libertà fisica e metafisica attende la nostra 
solidarietà . È tempo di passare dalle parole ai fatti approntando progetti 
comuni non contro i governi, ma anche senza di loro . 

Il professor Giovanni Vaggi, dell’Università di Pavia, ponendo l’accen-
to sulla ricerca di lavoro dei giovani nordafricani con buona scolarizzazio-
ne, prevede dei grossi cambiamenti nel prossimo futuro . Ci sono progetti 
interuniversitari tra l’Italia e la Palestina che sono un canale di incontri 
e di conoscenza reciproca, ha detto . Anche per lui, a favorire il dialogo è 
un’identità aperta, la sola in grado di fare uscire dal senso di appartenenza 
chiusa . A suo avviso, una strategia che aiuta a confrontarsi con l’alterità è 
la cosiddetta proprietà transitiva: assumere una posizione da spettatore im-
parziale, imparando a leggere i fatti con gli occhi degli altri . Un contributo 
importante può venire dalla Chiesa cattolica che, avendo persone radicate 
nei vari territori, può far sì che l’acqua unisca e non divida .

 
Ruolo delle città nel futuro del Mediterraneo
La portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 
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Laura Boldrini, ha parlato del problema di soccorrere in mare gli immi-
grati, senza respingimenti . Ritiene urgente un’armonizzazione reale delle 
politiche di asilo e delle regole, cedendo, se necessario, un po’ di sovrani-
tà all’Unione Europea . L’onorevole Rocco Buttiglione ha posto l’accento 
sull’utilità di stabilire un’unità doganale nordafricana, delle infrastrutture 
nei paesi nordafricani con forme di sostegno umanitario in loco . A suo pa-
rere, occorre un dialogo culturale con l’Islam, ma soprattutto una politica 
comune europea che vada oltre l’armonizzazione di cui sopra . Yves Gazzo, 
delegato dell’Unione Europea presso la Santa Sede, ha ripercorso i vari 
accordi e ricordato i mezzi finanziari impegnati per la cooperazione per 
una buona politica europea di vicinato, accompagnati da progetti e nuove 
iniziative per il Mediterraneo i quali non hanno ancora portato a soluzio-
ni definitive . L’attuale problema migratorio può sollevare dubbi identitari 
all’Europa che cerca ancora di definire una sua linea d’azione, incerta tra 
l’allargamento e il contenimento, ha spiegato . È soprattutto l’immigrazione 
selvaggia a creare un senso di insicurezza, la paura del populismo . Per non 
frenare la cooperazione, vanno perciò proseguiti gli incontri per esaminare 
i diversi punti di vista, evitando analisi precipitose .

Per l’ambasciatore dell’Albania presso lo Stato italiano, Lesh Kola, gli 
abitanti del Mediterraneo sono «condannati» a costruire congiuntamen-
te un futuro: è tempo quindi di provvedere assieme alla sua prosperità . I 
popoli balcanici hanno approfittato del modello Europa e sono giunti alla 
pace, condividendone i valori democratici e i diritti umani . Consiglia ai 
paesi in via di sviluppo di fare altrettanto . Ha indicato che venti anni fa 
loro erano un problema per noi, ma ora sono fonte di amicizia e di col-
laborazione: sono un nostro partner strategico . Incoraggia pertanto l’Ita-
lia ad affrontare l’attuale flusso dell’immigrazione con serenità, perché al 
momento critico odierno farà seguito la gratitudine . Ai popoli mediterra-
nei suggerisce di non guardare alle differenze, ma a quegli elementi che li 
legano e che permettono di camminare l’uno con l’altro . L’ambasciatore 
del Montenegro presso la Santa Sede, Antun Sbutega, ha ricordato che 
nel Mediterraneo sono nate le religioni e il diritto . Sono seguiti periodi di 
guerra e di divisioni religiose; adesso è in atto uno sviluppo: si desidera un 
futuro migliore, ma non se ne ha una visione chiara . Ha portato l’esperien-
za del Montenegro che ha vissuto molte colonizzazioni e ha fronteggiato 
bene la recente immigrazione dei kossovari . È un paese formato da tante 
etnie e religioni, ma ha salvaguardato la tolleranza ed è riuscito ad ottenere 
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l’indipendenza in modo pacifico, ha puntualizzato .
L’ambasciatore dell’Iraq presso la Santa Sede, Habeeb Mohammed Hadi 

Ali Al Sadr, ha posto l’accento sulla crisi economica in cui si dibatte l’Eu-
ropa e sulla questione dell’integrazione delle numerose comunità islami-
che . Ha parlato della situazione irachena non ancora stabilizzata, del fon-
damentalismo e del terrorismo che vanno contro la religione stessa, e del 
bisogno di aiuto dei popoli arabi del Mediterraneo in cerca di salvezza 
nella democrazia matura . Ha sottolineato l’importanza dell’elemento cri-
stiano nella costruzione del patrimonio culturale iracheno . L’arcivescovo 
dei latini di Baghdad, Jean Benjamin Sleiman, ha una speranza: poter dire 
nuovamente Mare nostrum. Per il futuro c’è bisogno di riappropriarsi del 
Mediterraneo, luogo di unità di tre continenti con proprie problematiche, 
con popoli di lingua e religione diverse . Sono in corso dei cambiamenti, 
ha osservato, ma si è divisi, con il rischio di far diventare questo mare un 
luogo di scontro . Le sue proposte sono: armonizzare fede e ragione, for-
mare una gioventù dall’identità aperta all’alterità, sviluppare una civiltà 
mediterranea centrata sulla persona, emancipare le donne attraverso la for-
mazione, modernizzare la cultura politica e la sua prassi, gestire bene la glo-
balizzazione; infine riconciliare i popoli rivieraschi perché il loro avvenire 
è nella pace . L’ambasciatore dell’Armenia presso lo Stato italiano, Rouben 
Karapetian, ha fatto presente che l’Armenia, pur non avendo accesso di-
retto al Mediterraneo, se ne è sempre sentita parte e ha contribuito alla sua 
prosperità con la propria cultura e con i suoi santi . Per superare i conflitti 
che costituiscono delle barriere alla cooperazione e poter costruire una casa 
mediterranea comune, ritiene utile un progetto politico globale che stabi-
lisca delle priorità . L’Armenia si sente ponte naturale tra l’Ovest e l’Est e 
per la presenza di comunità armene nei paesi arabi è pronta a svolgere un 
ruolo guida per il dialogo tra le culture . 

Il segretario generale del Ministry of Political Development of Jordan, 
Malek Twal, ha analizzato i vari strumenti posti in atto dall’Europa per la 
pace in Medio Oriente, tutti falliti poiché, per diffondere una cultura de-
mocratica, è stata usata l’economia . Il processo di mediazione tra ebrei e 
palestinesi a cui pensano gli europei non dà adito a speranze di pace, per-
ché non si ascoltano le due culture . L’attuale primavera araba, ha spiegato, 
deve rappresentare una lezione per gli occidentali ed essere un’opportunità 
per i giovani nord-africani in cerca di democrazia . L’Europa deve perciò 
rivedere il suo modo di guardare al Mediterraneo: non imporre i propri 
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valori, ma sostenere le aspettative degli abitanti di quei paesi, rispettando 
la loro specificità . Il miglior contributo che l’Europa possa dare è quello 
di chiedere alla popolazione locale di che cosa ha bisogno, senza offrire il 
proprio menu . Riguardo al conflitto israeliano-palestinese, Marc Raphaël 
Guedj della Fondation Racines et Sources di Ginevra ha osservato che tan-
ti piani di pace proposti sono sì immaginativi, ma lontani dalla pace, non 
sono seguiti dai popoli le cui identità sono piuttosto chiuse, fisse . È vitale 
il discorso sull’identità che è una cosa complessa . Per esempio, alcuni ri-
tengono che essere ebreo voglia dire rispettare la religione, per altri fonda-
mentale è il popolo; altri ancora pongono l’accento sull’universale: sono tre 
dimensioni che vanno armonizzate . Per evitare ogni estremismo, va crea-
ta armonia tra valori apparentemente contraddittori . La miglior risposta 
all’integralismo, ha precisato, è la spiritualità . Per il dialogo interreligioso 
e per uscire dai fondamentalismi che sono segno di superficialità, occorro-
no maestri che indichino ai giovani le radici spirituali, insegnino ad essere 
sensibili all’altro diverso da sé, situando il dialogo a livello della saggezza e 
della spiritualità .

Un invito all’Europa e all’Unione Europea ad interrogarsi sui loro rap-
porti con il mondo arabo in rivolta è stato avanzato anche da Franco Rizzi, 
segretario generale dell’Unione delle università del Mediterraneo: gli sem-
bra che non si dialoghi con esso . Il dialogo, ha specificato, non è mai atem-
porale; va indirizzato alle persone vive nel loro contesto e, soprattutto, am-
mettendo gli errori del passato . Gli eventi attuali sono importanti per un 
futuro assestamento e anche per un riconoscimento reciproco tra israeliani 
e palestinesi . Il dialogo allora richiede attenzione, a volte silenzio, e gli aiu-
ti vanno fatti con semplicità, tenendo presente il passato . Ne sono consa-
pevoli alcune università che, riunitesi in rete, si pongono come strumento 
di comprensione tra le rive nord e sud del Mediterraneo . Per il professor 
Maurizio Oliviero dell’Università di Perugia vanno evitate generalizzazioni 
nel concepire il futuro del Mediterraneo, che non è un tutt’uno, ma ha, 
all’interno, una complessità di combinazioni istituzionali: ci vuole cautela 
nel mettere insieme i vari fenomeni . I giovani arabi ora si battono perché la 
democrazia non sia solo formale, ma sostanziale; chiedono l’effettività dei 
diritti scritti, una democrazia costruita dal cittadino e non calata dall’al-
to, ha specificato . Raffigurandosi il Mediterraneo come una grande via di 
comunicazione complementare che parte da ogni punto e arriva a ciascun 
altro, il costituzionalista Emanuele Rossi della Scuola superiore Sant’Anna 
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di Pisa si è domandato come i principi consolidati nel mondo occidenta-
le possano positivamente fecondare l’esperienza di altri paesi . Una sfida è 
quella di armonizzare le due dimensioni proprie del costituzionalismo: la 
separazione dei poteri e il riconoscimento dei diritti della persona, evitando 
un eccessivo individualismo dei diritti che vanno sempre combinati con la 
responsabilità . Immagina un futuro in cui le logiche basate sulla sovranità 
assoluta degli stati siano superate da una solidarietà interstatuale e inter-
nazionale e le frontiere non siano elemento di chiusura, ma favoriscano la 
costruzione di un’identità globale .

Ha tratto le conclusioni del convegno mons . Luciano Giovannetti, pre-
sidente della Fondazione Giovanni Paolo II, definendolo un convito «lu-
minoso», svolto con la sapienza del cuore . Ha invitato a «ruminare» il con-
vegno, a meditarlo; in questo è d’aiuto la pubblicazione degli Atti . Oltre a 
ringraziare tutti i partecipanti, ha salutato i numerosi giovani borsisti, quasi 
ottanta, che sono stati invitati, fuori programma, a parlare delle loro espe-
rienze . I borsisti, come riconosciuto anche dal vescovo ausiliare di Firenze 
monsignor Claudio Magnago, sono stati il cuore di questa iniziativa . 

In occasione del convegno è stato distribuito il primo numero della ri-
vista della Fondazione Giovanni Paolo II, Colloquia Mediterranea, che si 
propone di offrire un contributo scientifico alla conoscenza e al dialogo tra 
i cristiani, le religioni e le culture del Mediterraneo .
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Gen Verde, apertura del Convegno . Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi .

Gen Verde, apertura del Convegno . Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi .



370   gallerIa fotografIca

Mons . Stanislav Hocevar sdb Arcivescovo di Belgrado, mons . Claudio Maniago Vescovo ausiliare di Firenze e 
mons . Luciano Giovannetti Vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II .

Mons . Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, con il 
sen . Vannino Chiti, vice presidente del Senato .
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Mons . Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, con 
l’avv . Michele Gremigni, Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze .

Mons . Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, con il 
dott . Paolo Padoin, Prefetto di Firenze .



372   gallerIa fotografIca

Momento del Convegno, Salone Brunelleschi .

Momento del Convegno, Salone Brunelleschi .
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Alija Behmen, Sindaco di Sarajevo .

Metropolita Emmanuel di Francia

Sari Nusseibeh, Presidente della Al Qudz University .

Izzedin Elzir, Imam della comunità musulmana di 
Firenze .



374   gallerIa fotografIca

Padre Ibrahim Faltas ofm, economo della Custodia di Terra Santa .

Lucio Caracciolo, Direttore di Limes .
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Rav . Joseph Levi, comunità ebraica di Firenze .

Momento del Convegno, Salone Brunelleschi .



376   gallerIa fotografIca

Mons . Luciano Giovannetti, Enrico Rossi Presidente della Regione Toscana, Remo Fattorini, Massimo Toschi e 
mons . Rodolfo Cetoloni ofm, Vescovo di Chiusi-Pienza-Montepulciano .

Mons . Luciano Giovannetti, Michele Emiliano Sindaco di Bari, Rocco Buttiglione vice presidente della Camera 
dei Deputati .
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Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Marocco .

Mons . Jean Benjamin Sleiman ocd, Arcivescovo di 
Baghdad dei Latini, con l’on . Rocco Buttiglione .

Yves Gazzo, Ambasciatore dell’Unione Europea .

Laura Boldrini, Alto Commissariato per i rifugiati .



378   gallerIa fotografIca

Rav . Marc Raphaël Guedj Presidente della Fondazione Racines et Sources, Izzedin Elzir imam di Firenze, padre 
Ibrahim Faldas ofm Economo della Custodia di Terra Santa, Sari Nusseibeh Presidente della Al Qudz University .

Massimo Toschi con l’europarlamentare David Sassoli .
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Il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, durante il suo intervento .

Mons . Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, con 
Enrico Rossi Presidente della Regione Toscana .



380   gallerIa fotografIca

Momento del Convegno, Salone Brunelleschi .

La Presidente dell’Istituto degli Innocenti, Alessandra Maggi, durante il suo intervento .
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Rav . Marc Raphaël Guedj Presidente della Fondazione Racines et Sources con Jean Benjamin Sleiman Arcivescovo 
di Baghdad dei Latini .

Momento del Convegno, Salone Brunelleschi .



382   gallerIa fotografIca

Guido Bastianelli, Console onorario dello Yemen .

Andrea Olivero, Presidente delle ACLI .

Pasquale Ferrara, Ministero degli Affari Esteri .

Rav . Riccardo Di Segni, Comunità Ebraica di Roma .



Il medIterraneo e le cIttà   383

Momento del Convegno, Sala Luca Giordano .

Yves Gazzo, on . Lapo Pistelli, Franco Rizzi, Rav . Marc Raphaël Guedj e Jean Benjamin Sleiman .
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