
Mostra fotografica in ricordo di Francesco Ghion 

Mondi lontani e civiltà perdute 

Un viaggio nel tempo e lungo le vie della seta e dell’incenso,  

dall’Afganistan e dallo Yemen, alla Siria e alla Libia. 

 

La mostra è organizzata sotto l’egida del Comune di Rovolon e l’Associazione “La rosa dei Colli” in ricordo di 

Francesco Ghion, amico indimenticabile, ad un anno dalla sua scomparsa.   

Le immagini ed i  racconti aprono il nostro cuore alla bellezza e alla nostalgia per  antiche civiltà e popoli 

lontani che vanno scomparendo tra guerre insensate e distruzioni  intollerabili.  

La prima parte è costituita dalle immagini di Francesco Ghion. E’ l’Afganistan fiero e misterioso del  viaggio 

affrontato da quattro amici nel 1967, ripercorrendo da Padova l’antica via della seta con due piccole Fiat. 

Nelle foto di Francesco rivive un ambiente fuori dal tempo, negli antichi mestieri della gente di Kabul, nella 

vita quotidiana per le strade  e  nelle immagini delle donne nascoste dai burka agli occhi di tutti  

Altre belle immagini scattate da Saturnino e da Arianna Zorzi nel 2015 mostrano l’Afganistan dei nostri 

giorni. Le donne sono chiuse come allora nei  burka colorati ben poco è cambiato per la donna e per la 

società.  

Questo mondo straordinario faceva parte della civiltà persiana ed era tappa importante della via della seta. 

Dalla Cina, attraverso l’Afganistan di Kabul ed Herat, le steppe di Bukhara e Samarkanda e infine Bagdad e 

Palmyra, la seta arrivava ai ricchi patrizi romani. 

Nella seconda parte  vogliamo descrivere l’ambiente dell’antica Arabia Felix e della via dell’incenso. Sono 

immagini di un mondo medioevale, la cui magia si era conservata intatta fino ai nostri tempi. E’ il mondo 

favoloso delle “Mille ed una notte” di Pasolini. 

 E’ desolante constatare come il fanatismo, l’odio e la intolleranza stiano distruggendo la magica 

architettura di Sana’a,  la  antica capitale dello Yemen, una  città di incredibile bellezza ed eleganza che 

viene bombardata e piegata in modo forse irreparabile in una delle tante guerre insensate dei nostri tempi. 

Infine, la terza parte vuole ancora sottolineare la necessità di fermare le devastazioni  delle città che erano 

le tappe finali della via dell’incenso. Palmyra, la straordinaria città della regina Zenobia che sconfisse Roma 

e che poi divenne Provincia Romana. Al centro del deserto siriano, Palmyra  imponeva protezione e dazi 

altissimi  alle carovane che portavano l’incenso e le altre merci preziose verso il Mediterraneo e  al porto di  

Sabratha, l’elegante città libica dove attendevano le navi romane.  

Ricordare con racconti ed  immagini, i volti e l’orgoglio di antiche e raffinate civiltà può aiutarci nella 

volontà di reagire e indurre i potenti della terra a salvare quanto di bello ancora resiste. 
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