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Presentazione

Le testimonianze raccolte in questo volumetto non 
si limitano a documentare i momenti d’incontro 

e le relazioni accademiche tra l’UNAM e l’Universi-
tà degli Studi di Perugia, ma abbracciano anche altri 
ambiti di collaborazione (ricerche archeologiche, ini-
ziative musicali) che, nel loro insieme, offrono un qua-
dro ricco e variato delle relazioni culturali che si sono 
intrecciate tra Umbria e Messico. 

L’Ambasciata d’Italia in Messico e l’Istituto Italiano 
di Cultura hanno accompagnato, a volte aiutato o pro-
mosso, alcuni momenti d’incontro, e vi sono program-
mi di ricerca e di studio, come nel settore archeologi-
co, o nell’ambito scientifico e tecnologico, o in genere 
con l’offerta di borse di studio, che vengono facilitati 
dall’uso di risorse, ahimé sempre insufficienti, prove-
nienti dal Ministero degli Affari Esteri.

D’altra parte le istituzioni accademiche e culturali 
messicane hanno sempre manifestato disponibilità e 
interesse per stringere intese e avviare programmi di 
cooperazione e di scambio, mettendo a disposizione 
mezzi e risorse, e rivelando una straordinaria apertura 
per le relazioni internazionali, con speciale interesse, 
si può ben dire, per gli aspetti più significativi della 
cultura italiana.
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C’è, a volte, il rischio di considerare gli accordi 
interuniversitari dei semplici atti burocratici, capaci 
soltanto di produrre sporadici momenti di incontro. 
Le testimonianze raccolte mostrano invece che spes-
so si generano relazioni umane profonde, si orientano 
percorsi di formazione, a volte scelte di vita e indirizzi 
di ricerca, e comunque, sempre, si vive l’esperienza di 
una conoscenza diretta di un altro paese, di un altro 
modo di vivere, di un diverso ambiente di studio.

Non sempre si pensa che le esperienze di studio al-
l’estero lasciano non soltanto la traccia superficiale di 
un rapido passaggio “turistico”, ma una traccia assai 
più profonda e durevole, intessuta di conoscenze spe-
ciali, di intese e amicizie, di progetti comuni, insomma 
di un “interesse” che permane attivo, destinato a rinno-
varsi e a produrre frutti anche a distanza di decenni.

Ma infine, come appare evidente dalle testimonian-
ze raccolte, sono sempre le relazioni umane che danno 
sostanza ad ogni progetto di cooperazione. Entro o 
fuori della cornice degli accordi istituzionali, sono le 
persone, i docenti, i ricercatori, gli studenti, gli artisti, 
che danno vita alle inziative mettendo in gioco perso-
nalmente la loro disponibilità ad incontrarsi, a viag-
giare, a confrontare le proprie esperienze ed il proprio 
sapere.

La firma di un accordo di cooperazione tra l’Uni-
versità degli Studi di Perugia e l’Università Nazionale 
Autonoma del Messico (UNAM) sarà perciò il natu-
rale risultato di questo intreccio di relazioni stabilite 
in oltre un ventennio, e uno strumento capace di dare 
ulteriore impulso per approfondire ed ampliare le oc-
casioni di cooperazione accademica e le opportunità 
formative.
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Nei giorni scorsi ci ha lasciato, improvvisamente e 
prematuramente, la professoressa Paola Vianello, che 
ricordiamo per il suo valore accademico e per l’appas-
sionato impegno e l’entusiasmo con cui si dedicava ai 
progetti di collaborazione internazionale. 

Ricordo gli incontri prima e durante il I Congres-
so internazionale di Studi Classici in Messico, nel set-
tembre 2005, che risultò, anche grazie al suo fervore 
e al suo lavoro instancabile, una grande occasione di 
partecipazione internazionale e di comunicazione ac-
cademica. 

Credo che questo opuscolo possa costituire, insie-
me, un commosso tributo e ricordo di Paola Vianello, 
ed uno stimolo, per tutti, a continuare l’opera da lei 
appassionatamente avviata. 

Pier Augusto Petacco
Consigliere Culturale dell’Ambasciata d’Italia 

e Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
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