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Roma, 26 giugno 2018, ore 18.30 
Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede 

viale delle Belle Arti, 2, Roma 
 

 
XXXIX EDIZIONE 

MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI 

Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice 

19-25 AGOSTO 2018 – FIERA DI RIMINI 

 

comunicato stampa 

LE MOSTRE DEL #MEETING18 
 

C’È QUALCUNO CHE ASCOLTA IL MIO GRIDO. Giobbe e l’enigma della sofferenza 

A cura di Ignacio Carbajosa e Guadalupe Arbona 

 

Il problema del male e della sofferenza innocente ha sempre interrogato l’essere umano. Negli ultimi 
tre secoli, invece, questo problema è diventato domanda sulla bontà e l’esistenza stessa di Dio. Come 
mai un Dio buono può permettere questo? Dal terremoto di Lisbona nel 1755 ai più recenti attentati 
terroristici, senza dimenticare i campi di concentramento del secolo XX, i grandi incidenti aerei, i di-
sastri naturali o la sofferenza dei bambini nelle guerre. 

Il libro biblico di Giobbe ripropone il problema della sofferenza in un modo molto efficace e attuale, 
non per nulla è una delle opere più riprese dalla letteratura contemporanea. La Mostra ripropone il 
grido di Giobbe in dialogo col grido dei nostri coetanei fino ad arrivare a quel litigio che l’uomo di Us 
(e con lui l’uomo moderno) presenta a Dio. 

La risposta divina non è una spiegazione, ma una presenza buona. Quando, verso la fine del libro, 
compare Dio, non fornisce nessuna risposta alle domande di Giobbe. Lo mette davanti allo spettaco-
lo della creazione che rimanda a una presenza creatrice che lui aveva ovviato. «Io ti conoscevo solo 
per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto», conclude Giobbe. Adesso ha un Tu a cui rivol-
gere le sue domande sul dolore. Con Gesù, volto concreto della misericordia del Padre, è entrata nel-
la storia una Presenza buona che ci permette di guardare in faccia le nostre sofferenze nell’orizzonte 
delle sofferenze assunte dal Figlio di Dio. Al di fuori di questa storia particolare, la ragione dell’uomo, 
davanti all’enigma del dolore, è abbandonata a una solitudine spaventosa. 

   

 

GESTI E PAROLE. Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale 

A cura di Alejandro Bonet, Horacio Morel, Debora Ramos 

Comitato scientifico Massimo Borghesi, Guzman Carriquiry Lecour, Julian de la Morena, Anibal 
Fornari, Austen Ivereigh, Diego Fares, Josè Luis Narvaja Bergoglio, Angel Rossi 

 

La mostra offre un viaggio attraverso la vita, la formazione e l’azione pastorale di Jorge Mario Bergo-
glio. Chi è quest’uomo scelto dallo Spirito Santo per guidare la barca di San Pietro? Da dove viene 
questa vita? I curatori cercheranno di rispondere a queste domande, attraverso sette passaggi che 
svilupperanno il percorso (Bergoglio come gesuita, Il pensiero di Bergoglio, Cultura e istruzione, Unità 
e Conflitto, Periferia e centro, Plasmare un’identità: Aparecida; Bellezza, bontà e verità). 
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Bergoglio è una personalità forgiata nella fede in Cristo e nell’appartenenza alla Chiesa, con chiare 
radici europee che si fondono nella esperienza storico-culturale del popolo di Dio latino-americano, 
nato e chiamato in una megalopoli come Buenos Aires, nella quale si mescolano i vantaggi e le mise-
rie del mondo urbanizzato.  

La vocazione di Bergoglio nasce un giorno di primavera in Argentina, 21 settembre 1953, giorno di 
San Matteo, la cui espressione più rappresentativa è il quadro della Vocazione di Matteo dipinto da 
Caravaggio, che segna in profondità tutta la sua personalità espressa nel suo motto episcopale “mi-
serando atque eligendo” (lo guardò con amore misericordioso e lo scelse).  

Questa vocazione si approfondisce nell’appartenenza all’ordine dei gesuiti, quelli francesi in partico-
lare, facendo proprio il modello paradigmatico di Pierre Favre, amico del gesuita Ignacio e compagno 
nei primi giorni dell’ordine.  

Sulla base di Adam Mohler, intende la Chiesa come “coincidentia oppositorum”, una visione che ri-
troviamo in Erich Przywara, Henri de Lubac, Gaston Fessard. Bergoglio è argentino e, allo stesso tem-
po, per gli autori della sua formazione e per le sue letture di riferimento, profondamente europeo. 
Infatti proprio la sua formazione intellettuale consente di comprendere lo sguardo complesso e po-
liedrico che guida l’attuale Pontificato. 

Nella sua formazione come gesuita, fu segnato particolarmente dall’impronta del gesuita padre Al-
berto Hurtado, oggi santo che, come la maggior parte dei cileni gesuiti del suo tempo nel 1940 aveva 
cominciato a mettere in discussione il posto della Chiesa nella società. Voleva che il contatto con i 
poveri fosse un elemento necessario della formazione dei gesuiti. Bergoglio ha preso questo modello 
quando era Provinciale dei Gesuiti e rettore del Colegio Maximo.  

“Come Vorrei una Chiesa povera per poveri!”  

L’incontro latino-americano dei vescovi a Aparecida nel 2007 sintetizza un processo di maturazione 
dell’intera Chiesa latinoamericana, dove Bergoglio è il protagonista decisivo. 

Qual è la chiave per leggere Aparecida e il suo filo conduttore? 

Il punto centrale, la “chiave di lettura”, è data nell’affermazione: “La vera natura del cristianesimo 
consiste nel riconoscere la presenza di Gesù Cristo e nel seguirlo. Questa è stata la bella esperienza di 
quei primi discepoli che, trovando Gesù, sono rimasti affascinati e pieni di meraviglia per 
l’eccezionalità di chi ha parlato con loro, il modo in cui ha trattato, corrispondenti a fame e sete di 
vita che era nei loro cuori. Tutto inizia con una domanda “Cosa stai cercando?” A quella domanda se-
guì l’invito a vivere un’esperienza “vieni e vedi”. 

La possibilità che la ricchezza della tradizione di una fede incarnata nella storia non venga persa è 
quella di ritornare all’incontro con Cristo presente oggi. Ecco Jorge Mario Bergoglio. 

 

 

ARABI ED EUROPA: INTERAZIONI 

A cura di Khaled Azab, Azza Ezzat, Ahmed Mansour 

Coordinamento generale di Wael Farouq 

 

Il nome stesso della Bibliotheca Alexandrina evoca l’immagine di un passato glorioso, un patrimonio 
condiviso, non solo tra la Grecia e l’Egitto, nemmeno l’intero Mediterraneo, ma un patrimonio condi-
viso di tutta l’umanità. Era infatti presso l’antica biblioteca di Alessandria che si doveva svolgere la 
più grande avventura dell’intelletto umano. 
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L’arte islamica ha un carattere distintivo rispetto a quello di altre culture. Questo suo carattere tipico 
si è formato attraverso le credenze religiose, le componenti ambientali e i costumi sociali dell’artista 
musulmano. Nello stesso tempo, l’arte islamica non si distaccava dalle arti di altre culture, sia passate 
che presenti. Si può dire che l’arte islamica è un’arte globale e universale che si fonde con altre arti e 
assimila ciò che si adatta alla sua identità e carattere. 

“Interazioni” è una mostra che mira a identificare le relazioni tra gli arabi e l’Europa, presenti fin dai 
primi tempi, attraverso i secoli. Per cominciare, le arti ellenistiche assunsero l’Albero della Vita come 
il loro principale simbolo e la loro rappresentazione, e si mescolarono fortemente tra Oriente e Occi-
dente per la prima volta nella storia. La mostra presenta un modello dell’Albero della Vita mesopo-
tamico, che è profondamente radicato nell’arte. Va tuttavia notato che i greci erano ampiamente 
presenti in Egitto prima dell’arrivo di Alessandro Magno, rendendo il paese un posto abbastanza fa-
miliare per lui. La lingua greca era usata nell’Antica Biblioteca di Alessandria come lingua della cono-
scenza, il che appare evidente attraverso un papiro in greco sulle acquisizioni della Biblioteca Antica. 
La lingua greca fu anche uno dei principali elementi che aiutarono a decifrare la lingua degli antichi 
egizi, poiché le scritte della stele di Rosetta inclusero il greco. 

Quando il latino e il greco erano la lingua della conoscenza, gli arabi traducevano in arabo numerosi 
manoscritti scientifici e filosofici. La mostra presenta diversi esempi di traduzioni arabe che fungeva-
no da ponte che collegava l’Europa alle sue radici. E questo, oltre a numerosi libri scientifici e filosofi-
ci che l’Europa tradusse dall’arabo in latino durante l’inizio del Rinascimento europeo. 

 

 

L’ARCHITETTURA IMPOSSIBILE DI FILIPPO BRUNELLESCHI. La Cupola del Duomo di Firenze 

A cura di Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze 

 

La mostra è la prima delle iniziative che l’Opera realizzerà in vista delle Celebrazioni dei 600 anni del-
la Cupola del Brunelleschi che fu iniziata nell’agosto del 1420, anche se già fin dal 1418 il problema di 
come “voltare la cupola” si pose agli Operai di Santa Maria del Fiore. Furono così indette delle gare e 
si chiesero consulenze a vari artisti, architetti e personalità del tempo. Si trattava di trovare la solu-
zione per coprire l’ottagono del tamburo (l’imposta della Cupola) della Cattedrale di Firenze, cioè di 
risolvere il più grande problema tecnico dell’Occidente di quei decenni.  

Con il capolavoro di Filippo Brunelleschi - che rimane ancora oggi la cupola in muratura più grande al 
mondo con i suoi 34 metri di altezza e 45 metri e mezzo di diametro - inizia, convenzionalmente, la 
grande stagione dell’Umanesimo e del Rinascimento. La Cupola è innanzitutto il simbolo 
dell’Universo, del suo ordine e della sua bellezza. Per i cristiani parla di Dio e del suo ricongiungimen-
to con gli uomini. 

“Con questa esposizione, spiega Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, voglia-
mo far conoscere a più persone possibili la Cupola del Brunelleschi, una realtà poliedrica che ha coin-
volto tante branche del sapere umano, la cui complessità sarà restituita dalla mostra”.  

L’esposizione, che si estenderà su uno spazio di 500 mq, si sviluppa attorno ad un modello in scala di 
grandi dimensioni della Cupola (alto 8 metri e mezzo x 6 di diametro), costruito utilizzando vari mate-
riali e sulle cui vele interne saranno proiettati gli affreschi del Vasari e dello Zuccari.  

All’interno i visitatori, su dei monitor, potranno ascoltare la testimonianza di esperti che hanno dedi-
cato la loro vita allo studio di questa magnifica costruzione che rimane ancora oggi un enigma. Il per-
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corso proseguirà suddiviso in varie sezioni con l’ausilio di audiovisivi e di grandi pannelli con testi e 
immagini. 

Durante il periodo della mostra, all’interno dello spazio espositivo sarà, inoltre, presente un’area de-
dicata alla didattica e all’accessibilità dove verranno affrontati temi legati alla Cupola con laboratori 
rivolti a tutte le fasce di età. Per la didattica sarà possibile partecipare a laboratori sulle tecniche di 
costruzione della Cupola oppure sulle macchine da cantiere inventate dal Brunelleschi, di cui “il ge-
nio” si servì per costruire la copertura del Duomo di Firenze.  

Per l’accessibilità saranno proposte delle sessioni che prendendo spunto dai progetti realizzati per le 
persone con difficoltà cognitiva o visiva, saranno rivolti a tutti: attività di tipo sensoriale e di condivi-
sione dei pensieri e delle emozioni finalizzate alla costruzione di una narrazione creativa.  

Infine uno spazio all’interno della mostra sarà dedicato ai progetti multimediali dell’Opera di Santa 
Maria del Fiore: Sketch the Dome e Autography, quest’ultimo studiato per dissuadere gli atti di van-
dalismo sui monumenti del complesso monumentale dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 

Il grande modello della Cupola, progetto di Alessandro Moradei con Elena Mari, è stato gentilmente 
concesso dalla PromoFirenze. 

 

 

ROMANO GUARDINI 1885-1968. “Vorrei aiutare gli altri a vedere con occhi nuovi” 

A cura di Associazione Rivela 

Supervisione scientifica di Monica Zappa Scholz 

 

Che cosa comunica Romano Guardini al mondo contemporaneo? Perché la sua persona e le sue ope-
re sono interessanti per gli uomini e le donne e, soprattutto, per i giovani del terzo millennio? 

Queste sono le domande alle quali cerca di rispondere la mostra, che vuole far incontrare l’“uomo” 
Guardini.  

Un uomo, il cui cuore inquieto e spalancato non ha mai smesso, durante tutta la sua vita, di porre 
domande a se stesso, alla realtà nella sua continua irriducibile “polarità” e tensione. Che non ha mai 
smesso di porre domande ai suoi studenti, alle istituzioni, alla Chiesa, dando così mirabilmente voce 
alle domande di ogni uomo, alle nostre domande. 

Attraverso i luoghi e gli avvenimenti salienti della sua vita, documentati anche con fotografie, testi, 
disegni e oggetti personali, la sua figura emerge in tutta la sua semplice ma feconda apertura ai molti 
contesti del sapere, come anche agli aspetti più quotidiani della vita. Un’attenzione e un amore al 
particolare che diventano l’inizio di una scoperta e la stoffa reale di ogni riflessione. 

I molti temi da lui affrontati, come la bellezza, l’amicizia, l’educazione dei giovani, la natura, il potere, 
la tecnica, l’arte, l’architettura, il destino dell’Europa e la liturgia sono nati e si sono sviluppati nella 
forma di un serrato e sofferto dialogo con i contemporanei, con amici, con artisti, con gli autori clas-
sici della letteratura, in particolare della tradizione cristiana.  

Un dialogo attraverso il quale egli è diventato un testimone e un educatore originale, un punto di ri-
ferimento per intellettuali, teologi e papi ma anche per persone di ogni ceto e tradizione.  

La sua adesione alla Chiesa, mai vissuta in modo sentimentale, ma sempre riferita all’oggettività in-
carnata di Cristo, lo ha spinto a dar ragione di tutto e a lasciarsi interrogare da tutto, certo che «nes-
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suna grande azione, nessuna opera autentica, nessuna relazione umana sincera è possibile senza che 
l’uomo vi arrischi ciò che è suo».  

 

 

1948-2018 L’ITALIA È. Assemblea Costituente: la rinascita di un popolo 

A cura di Fondazione De Gasperi 

Curatori Lorenzo Ornaghi e Francesco Bonini 

Coordinamento di Lorenzo Ettorre 

Direzione artistica e storytelling di Emmanuel Exitu 

 

A settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la Fondazione De Gasperi promuove una mo-
stra didattica sui lavori dell’Assemblea costituente, quale passaggio di una non facile composizione 
tra differenti posizioni politiche per dotare la Repubblica italiana delle condizioni per un sano svilup-
po. Il frutto di tale sforzo è stata una carta costituzionale che ha sostenuto la crescita delle nostre 
istituzioni, la vita democratica, la convivenza pacifica e lo sviluppo economico. La mostra racconta il 
dibattito tra i protagonisti di quel tempo, fatto di scontri e compromessi per il bene comune e l’unità 
nazionale. La storia di quel momento fondativo ci dà molte indicazioni utili per le sfide che abbiamo 
di fronte come popolo. 

 

 

GABRIELE DELL’OTTO INCONTRA 

A cura di Gabriele Dell’Otto e Franco Nembrini 

 

È sempre da un’amicizia che i migliori progetti prendono vita, e così è stato anche per questa mostra 
“Gabriele Dell’Otto incontra...” Incontra chi? Incontra innanzitutto la sua grande passione, il disegno, 
e seguendo i grandi maestri del fumetto, diventa uno degli illustratori più riconosciuti del mondo 
Marvel e DC. Incontra il mondo dei supereroi, dando vita, con il suo inconfondibile stile, a centinaia di 
Spiderman, Hulk, Batman, Capitan America, solo per citarne alcuni. 

Incontra poi, inaspettatamente, in una parrocchia di Roma, un originale professore che racconta e 
legge Dante in modo inedito e un po’ fuori dagli schemi, Franco Nembrini, insegnante e scrittore. 
Quando due personalità così bizzarre si incontrano non possono che stimarsi e dare vita a qualcosa di 
pazzo e meraviglioso: «Franco, se tu commenti tutta la Divina Commedia io la illustro». E così si apre 
per entrambi una nuova entusiasmante sfida, personale e professionale. Il percorso della mostra sarà 
un itinerario nel lavoro e nella vita di Dell’Otto, dove Spiderman e i supereroi incontrano Dante e il 
mondo medioevale, tenuti insieme da un unico potente collante: un’amicizia vera e una passione 
profonda per tutta la realtà: che sia la galassia di Star Wars o l’Inferno di Dante. 
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ENJOY THE GAME. Quando lo sport muove la storia 

A cura di Mattia Fenili, Lorenzo M. Fenili, Andrea Bolchini 

Coordinamento di Giovanni Gazzoli 

Con il Patrocinio del CONI 

 

Non è solo un gioco. Per l’uomo di ogni tempo ed età lo sport è sempre stato molto di più che una 
semplice attività fisica, molto di più di uno svago, ma soprattutto molto di più di un divertimento 
vuoto e senza significato. Scrive Giovanni Paolo II: «Grande importanza assume oggi la pratica sporti-
va, perché può favorire l’affermarsi nei giovani di valori importanti quali la lealtà, la perseveranza, 
l’amicizia, la condivisione, la solidarietà. E proprio per tale motivo, in questi ultimi anni essa è andata 
sempre più sviluppandosi come uno dei fenomeni tipici della modernità, quasi un “segno dei tempi” 
capace di interpretare nuove esigenze e nuove attese dell’umanità. Lo sport si è diffuso in ogni ango-
lo del mondo, superando diversità di culture e di nazioni» (Giubileo degli sportivi, 2000).  

Cosa, dunque, rende lo sport un fenomeno culturale che è “segno dei nostri tempi”? 

Cosa lo rende un collante educativo in grado di far maturare il gusto per la bellezza? Ma soprattutto, 
cosa c’entra con la felicità? 

La mostra nasce da questa domanda, e ancor di più dall’improvvisa e stupefacente risposta: tutto. Lo 
sport educa alla bellezza, forma nelle amicizie, muove la propria umanità. A chi guardare, allora? Ci 
sono uomini che nel panorama sportivo mondiale sono stati, e sono tutt’ora, esempio di come lo 
sport possa essere un teatro di felicità per chi lo pratica e chi lo guarda? Uomini che, in un mondo in 
cui lo sport è così contaminato dalle dinamiche politiche ed economiche delle nazioni, hanno mosso 
la storia proponendosi come testimonianza di quei valori fondanti l’esperienza sportiva? Ne abbiamo 
scelti tre: Jesse Owens, protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino 1936, Roger Federer, re indi-
scusso del tennis e uomo di straordinaria classe e semplicità, Valentino Rossi, nove volte campione di 
MotoGp e fondatore della VR46 Riders Accademy. 

Attraverso un percorso multimediale ed interattivo, un percorso di immedesimazione con i perso-
naggi proposti, scenico e moderno, la mostra si offre come spunto per approfondire ed indagare il 
fenomeno sportivo partendo proprio da chi di esso ne ha fatto la propria vita. Si parla di sport, si 
guarda lo sport, si vive lo sport. 

#EnjoyTheGame 
 

 

GIOVANNINO GUARESCHI. Route 77, il cuore della Via Emilia 

A cura di Egidio Bandini con gli “Amici di Guareschi” 

 

Route 77, ovvero 77 anni dopo, ripercorriamo il personalissimo “Giro d’Italia” che Giovannino Guare-
schi fece in bicicletta, limitato al Nord e praticamente effettuato tutto lungo la Via Emilia e il Po (pur 
iniziando da Milano). Dopo questo viaggio, dal quale era tornato con importantissime scoperte al ri-
guardo, il papà di Peppone e don Camillo spiegava con precisione dove collocare i suoi celeberrimi 
racconti di “Mondo piccolo”: «L’ambiente è un pezzo della pianura padana: e qui bisogna precisare 
che, per me, il Po comincia a Piacenza. Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume, non 
significa niente: anche la Via Emilia, da Piacenza a Milano, è sempre la stessa strada; però la Via Emi-
lia è quella che va da Piacenza a Rimini. Non si può fare un paragone tra un fiume e una strada per-
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ché le strade appartengono alla storia e i fiumi alla geografia. E con questo? La storia non la fanno gli 
uomini: gli uomini subiscono la storia come subiscono la geografia».  

In queste poche frasi c’è da notare il diverso trattamento, da parte del papà di Peppone e don Camil-
lo, riguardo il fiume Po e la Via Emilia: mentre il Po comincia a Piacenza, ma solo secondo la visione 
dello stesso Guareschi, per l’antica strada consolare Giovannino non ha dubbi: dice semplicemente 
che la Via Emilia è quella che va da Piacenza a Rimini. Punto.  

Ed è da qui che ci muoviamo anche noi, nel raccontarvi questa storia nuova, ma vecchia di secoli: la 
storia di una strada che, in realtà, è destinata a diventare, lungo il suo percorso, molto più che una 
via di comunicazione. La Via Emilia è un simbolo, una leggenda, un mito e, proprio per questo, è esat-
tamente il modo di vivere che caratterizza la nostra regione: l’Emilia-Romagna. Una regione fatta di 
tante anime, di tanti cuori, di tante magie. Una regione che Edmondo Berselli definiva “Terra di co-
munisti, motori, musica, bel gioco, cucina grassa e italiani di classe.” Insomma, il ritratto di un sogno, 
di un’utopia, di un’immagine idealizzata che, come allo specchio, si riflette, tutta, proprio sul nero 
asfalto della Via Emilia. Un nastro scuro che però, agli occhi di chi lungo questa strada fantastica ci 
vive, diventa trasparente come l’acqua del fiume, con i tantissimi veicoli che la percorrono a formare 
una vera e propria corrente, cui abbandonarsi in tutt’e due le direzioni: dal fiume al mare e viceversa.  

Accompagnati dai valzer dei Cantoni e da quelli di Casadei, dal salame felinese e da quello romagno-
lo, dall’Amarcord felliniano e dal Rigoletto di Verdi, dal rombo della Ferrari e dal carezzevole suono 
delle onde di risacca, dal blu del cielo che si specchia nel Grande Fiume e dall’Adriatico selvaggio che 
è verde come i pascoli dei monti. Il tutto seguendo, da Piacenza a Rimini o viceversa, le favole di Gua-
reschi: da leggere ma anche da cercare, da ritrovare e da rivivere sotto questo cielo immenso che sta 
sopra la piana del Po dove, scriveva Riccardo Bacchelli: «La natura spande, attarda.» Un mondo di-
verso da tutti gli altri, quello della nostra regione perché, diceva Guareschi, «In quella fettaccia di ter-
ra tra il fiume e il monte, possono succedere cose che da altre parti non succedono. Cose che non 
stonano mai col paesaggio.» Cose come la Via Emilia. Così come il “Mondo piccolo” di don Camillo e 
Peppone. 

 

 

I MILLENNI PER L’OGGI. L’archeologia contro la guerra: Urkesh di ieri nella Siria di oggi 

A cura di Giorgio e Marilyn Buccellati, Stefania Ermidoro, Yasmine Mahmoud 

 

L’archeologia può essere pensata come una scienza giovane, capace di impegnarsi in un dialogo con 
le comunità locali e il loro territorio? Può coinvolgere anche in maniera drammatica i giovani di una 
nazione martoriata dalla guerra? A queste domande risponde la mostra “I millenni per l’oggi”, a par-
tire dal caso specifico di ricerca archeologica al sito di Tell Mozan, antica Urkesh, in Siria, che ha por-
tato un forte contributo alla formazione di una solida autocoscienza delle comunità locali durante la 
guerra e contribuito ora alla ricerca di una nuova coesione in quello che si spera sia l’inizio del dopo-
guerra.  

Il caso di Tell Mozan mostra il valore profondo della storia, un valore che assurge a una dimensione 
tanto più sentita quanto più viene messo in pericolo da chi questa storia vuole sradicare: il cosiddet-
to stato islamico. Due modi antitetici di concepire l’identità: a partire da proclami effimeri, strumen-
tali o addirittura perversi, oppure da valori veri e condivisi. Attorno agli scavi infatti sono emerse si-
nergie inaspettate, tanto più sentite quanto più grandi erano le distanze e forti le spinte disgregatrici.  
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Sono state le sinergie fra comunità locali di sfondi etnici e religiosi diversi; le sinergie fra la popola-
zione rurale e l’interesse di estranei al loro mondo ricco di una autenticità semplice; le sinergie fra 
giovani siriani e non (soprattutto italiani), a tutti i livelli, dalle elementari all’università; le sinergie fra 
studiosi e pubblico, capaci di dare origine a forme innovative di interazione con il territorio; le siner-
gie fra imprenditori siriani e italiani che si pongono la fondamentale domanda del rapporto fra impe-
gno produttivo e responsabilità sociale; le sinergie fra diverse mentalità e modi di sentire intergene-
razionali, come nell’invito a immergersi nella riflessione silenziosa sottraendosi al ritmo ossessionan-
te di stimoli sensoriali. 

Archeologi, storici, linguisti, non hanno insegnato ad altri qualcosa di alieno a loro. Hanno insieme 
rivisitato reperti che tutti possono toccare e provocare; hanno insieme ricostruito un passato che nu-
tre tutti, parlando lingue in cui si annidano concetti e sentimenti che ci accomunano a persone e po-
poli ormai muti da tempo. “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice” 
significa quindi anche che la popolazione siriana può dare nuovo senso al proprio passato, anche re-
motissimo, infondendovi nuova luce a partire dal presente. Paradossalmente, è il presente che nutre 
il passato, nel momento stesso in cui scopre lì l’humus del quale si nutrono le proprie radici. 

 
 

Il Programma della XXXIX edizione del Meeting sarà disponibile dal 2 luglio 2018 sul sito 
www.meetingrimini.org 


