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IO, TU, GLI ALTRI: IDENTITÀ A CONFRONTO 
Seminario per giovani studenti  

Abbazia di Farfa 29 agosto - 2 settembre 2011 
Programma provvisorio 

 
Anche quest’anno la Badia Benedettina di Farfa, in collaborazione con l’Associazione 

Culturale “La Stella della Sera”, organizza un seminario di studio per giovani liceali e universitari. 
L’argomento - scaturito dagli stimoli di riflessione offerti dal seminario precedente - verte sul 
problema dell’identità, quale prezioso patrimonio che ogni persona, e tanto più ogni giovane, 
costruisce a partire dall’eredità della storia e della cultura che lo formano già attraverso 
l’espressione linguistica e che è chiamato ad interpretare e ad integrare nell’impegno ad essere se 
stesso e nell'inevitabile confronto con i diversi da sé. Questa problematica appare per il giovane di 
oggi tanto più determinante per i rischi derivanti da un livellamento globalizzante e per l’ingresso 
dei nuovi popoli e delle nuove culture che sempre più largamente irrompono influenzando e 
condizionando, ma anche arricchendo, lo spazio della nostra società. Potrà l’esperienza del passato, 
a volte traumatica e distruttiva, altre volte feconda e creativa, orientarci nell’impegno a confrontarci 
con persone e tradizioni diverse senza smarrire le memorie e perderci in una “torre di Babele”?  

 
Programma del seminario: 
 
Lunedì 29 agosto: 
Accoglienza presso l’Abbazia di Farfa entro le ore 12,00. Sistemazione. 
Ore 13,10: pranzo 
Ore 15,00: in biblioteca, saluto del P. Priore e incontro guidato dalla Dott.ssa Lucia Alberti 
(archeologa):  
“CHI SIAMO, ANZI NO, CHI ERAVAMO: IDENTITÀ A CONFRONTO NEL MONDO GLOBALIZZATO DEL 

MEDITERRANEO DELL’ETÀ DEL BRONZO (CA. 3000-1000 A.C.)” 
Questo primo incontro ha un duplice obiettivo: mostrare da un lato che definire l’identità è 

molto difficile, dall’altro che anche nel passato i popoli che abitavano le coste del Mediterraneo e 
che avevano usi e lingue diverse, si sono non soltanto incontrati, ma assai spesso scontrati, vivendo 
grandi difficoltà di integrazione. 

Il primo punto che verrà trattato, quindi, riguarda soprattutto gli individui: come definire 
l’identità di persone morte ormai millenni fa attraverso gli oggetti che hanno lasciato e quanto 
questa ricerca può contribuire a farci comprendere meglio il nostro presente. 

Il secondo punto invece riguarderà i diversi popoli del bacino del Mediterraneo, un vero e 
proprio mondo globalizzato del passato, ricco di interrelazioni, ma anche di contrasti, in cui già 
allora vi erano scontri, scambi, migrazioni, spostamenti di genti alla ricerca di pane e conoscenza. 
Ore 20,00: cena.  

Dopo cena: tempo di distensione ricreativa. 
  

Martedì 30 agosto: 
Ore 9,00: incontro in biblioteca guidato dalla Dott.ssa Tiziana Vergine (pedagogista): 
“L’IDENTITA’ TRA RADICI E ALI” 
 Il cammino di identità di ognuno durante la vita è un’esperienza che impegna a mantenere 
una propria unità interna, nel dialogo con l’ambiente familiare e culturale. I legami che si tessono 
con i luoghi e le persone significative sona una possibilità di arricchire il nostro modo di stare al 
mondo. Possiamo non ancorarci all’identità per osare nuovi orizzonti? Come ci manteniamo integri 
e riconoscibili nello scambio con l’altro? 
Ore 13,10: pranzo 
Ore 15,00: incontro in biblioteca guidato dalla Dott.ssa Anna Simone: 
“IDENTITA’ DI GENERE” 
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 Una riflessione: come e quanto le problematiche di genere influenzano le identità emergenti, 
analizzate in particolare attraverso i “dispositivi” normativi che condizionano i comportamenti di 
genere e dunque - in una società multipolare - agiscono sul formarsi delle identità. 
Ore 20,00: cena. 
 Dopo cena: tempo di distensione ricreativa. 
 
Mercoledì 31 agosto: 
Ore 9,00: incontro in biblioteca guidato da D. Massimo Lapponi, il sociologo Stefano Laffi e la 
pedagogista Eva Giudicatti: 
“IDENTITA’ A CONFRONTO: LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO” 
 La riflessione sul linguaggio ha una lunga storia, che, da Vico a Foucault, giunge fino alla 
vigilia dell’attuale rapida trasformazione delle forme e dei mezzi di comunicazione e 
dell’inarrestabile irruzione di popoli e culture diverse nel nostro orizzonte. Possono le voci che ci 
giungono ad un passato recente o remoto offrire un orientamento per una presa di coscienza 
personale e sociale e per un confronto di identità? 
Ore 13,10: pranzo 
Ore 15,00: incontro in biblioteca guidato dal biologo Paolo Lapponi: 
“PER UNA LIBERA CITTADINANZA EURO-MEDERRANEA” 
 L’identità della moderna Europa, evolutasi fin dall’epoca carolingia nell’area continentale, 
settentrionale e germanica, si è formata lungo tutta la storia della cultura occidentale, distante ed in 
conflitto con le culture dei “popoli del mare”, quel Mare Mediterraneo che fu antichissimo e 
millenario punto di confluenza delle civiltà euro-afro-asiatiche. L’evento tumultuoso della recente 
immigrazione ed i contatti aperti tra i popoli come effetto della globalizzazione suscita la sfida di un 
nuovo incontro e ripropone i molteplici interrogativi di una identità emergente di natura multipolare 
e polimorfa. 
Ore 20,00: cena 
 Dopo cena: tempo di distensione ricreativa. 
 
Giovedì 1 settembre: 
 Gita naturalistica nelle provincia di Rieti guidata da Giancarlo Cammerini. 
 In serata ritorno e “pizza”. 
 
Venerdì 2 settembre: 
 Ore 9,00: in biblioteca, conclusione guidata dal docente di sociologia Prof. Salvatore 
Abbruzzese. 
 Ore 13,10: pranzo 
 Dopo pranzo saluti e partenza. 
 
Per la partecipazione si richiede un contributo spesa di complessivi € 20,00 a persona. Si 
prega di portare lenzuola e asciugamani. 
Per prenotarsi contattare l’indirizzo email: bibliofarfa@libero.it o il cell.: 339/7894125 
  
  
 
 
 
 
      
 


