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La X-a edizione del nostro convegno (la III-a edizione internazionale) ripropone le sue tre
componenti tradizionali (Lingua, Cultura, Civiltà).
La lingua è forse il più importante strumento dell’identità culturale, perché essa rappresenta “il primo
grande poema di un popolo” (Lucian Blaga). Significa cultura ed è inseparabile da essa, essendo la massima
espressione della

diversità

umana,

perché, come diceva Montaigne nel

1580, la diversità è “la qualità

più universale degli spiriti”, e

l'unità del genere umano si
individui

che

A

sua

basa sulla diversità degli

la

compongono.

volta, la

civiltà – vista

insieme di caratteristiche
insieme

alla

come

un

specifiche di ogni società –

cultura –

composta dalla totalità degli

atteggiamenti, delle visioni sul

mondo

e

delle

proprie

caratteristiche di civiltà – sono quelle

che danno ad un popolo il suo

posto unico nell'universo. In un

diagramma di Venn, all'intersezione di

queste tre componenti essenziali si

trova

inconfondibile, di qualsiasi nazione. Essa
popolo comunica, perché, come Thomas

L'IDENTITÀ,

autentica,

diventa sempre più distintiva in quanto il
Sowell

ha

osservato,

“le

culture

isolate

ristagnano; coloro che comunicano tra di loro evolvono” (Race and Culture: A World View, 1994).
Partendo da questi presupposti, le proposte per i contributi che saranno inviati al comitato scientifico
del nostro Convegno che ha come tema (soggetto) – ma anche come oggetto! – la lingua (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo e, naturalmente, romeno) ma anche quegli che mirano ad aspetti della cultura e/o la
civiltà

in

una

di

queste lingue, sono attesi con giustificato

interesse,

stati e rimangono fedeli al chiasmo famoso di E.T. Hall, secondo cui
comunicazione è cultura.” (The Silent Language, 1959).

perché

gli

organizzatori sono

“la cultura è comunicazione e la

