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INTRODUZIONE

Con una serie di contributi di carattere scientifico e umanistico,
il presente volume intende celebrare il professor Franco Fabbro:
neuroscienziato, medico e professore universitario.
Nato a Pozzuolo del Friuli l’8 di dicembre del 1956, Franco Fabbro si è laureato in Medicina e Chirurgia (Padova 1982) e specializzato in neurologia (Verona 1986). Dal 2001 ha ricoperto il ruolo
di professore ordinario di Fisiologia, quindi di Neuropsichiatria
infantile e infine di Psicologia clinica presso l’Università di Udine.
Fino al 2005 l’ambito delle sue ricerche ha riguardato prevalentemente lo studio della neuropsicologia del linguaggio. Successivamente ha ripreso le ricerche sulla neuropsicologica dell’esperienza
religiosa e sugli stati non ordinari di coscienza, in particolare sulla
meditazione di consapevolezza. Dopo il 2010, oltre allo studio della neuropsicologia del bilinguismo e dell’esperienza religiosa, ha
ripreso, con maggiore esperienza e rinnovato interesse, lo studio
della filosofia.
Le testimonianze di amici e colleghi raccolte nel libro, rappresentano un corollario multiforme e composito che testimonia
l’eterogeneità interdisciplinare delle produzioni e collaborazioni
realizzate da Franco Fabbro negli oltre quaranta anni di attività
lavorativa.
Alcuni contributi approfondiscono in modo significativo il profilo scientifico di Fabbro esplicitando ricerche e studi ancora estremamente attuali e rivelatori. Altri interventi sono maggiormente
incentrati su amicizia e rapporti personali di anche lunga data
che hanno visto fiorire a loro volta importanti ricerche e creazioni
scientifiche e culturali.
Si tratta quindi di un significativo corpus letterario in cui ogni
capitolo si specifica per lo sguardo professionale dell’autore ma
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si lega a tutti gli altri per il rapporto lavorativo e di amicizia con
Franco Fabbro.
Confidiamo che per il lettore il presente libro possa essere un
apprezzabile compendio sulla conoscenza scientifica e professionale di un importante scienziato del nostro tempo e su chi ha potuto interagire professionalmente e umanamente con lui. Pensiamo,
infatti, che in ognuno di noi risiedano risorse e talenti che possono
vedere la luce nella relazione con gli altri e che solo grazie ad una
rete solidale e disponibile al confronto, tutte le creazioni riescano a
trovare il giusto senso e compimento. In questo, la ricerca personale che tiene insieme relazioni, emozioni, sentimenti, mente e corpo,
risulta decisiva per un approccio consapevole alla vita e alle vite.
Per questi motivi desideriamo concludere questa breve presentazione citando uno degli autori presenti nel volume che in poche
frasi riassume l’essenza del progetto:
“È in questa prospettiva che occorre una nuova visione della
realtà. Occorre una nuova visione della Terra: il nostro pianeta va
pensato non più come materia inerte assemblata da una serie di circostanze casuali, ma come un sofisticato ecosistema (qualcuno ne
parla addirittura come di un unico organismo vivente) che deve la
sua origine alla logica dell’armonia relazionale. Occorre una nuova visione della natura: l’evoluzione va considerata non solo come
il risultato di mutazioni casuali e di selezione naturale, ma prima
ancora come risultanza della logica di aggregazione sistemica e di
cooperazione. Occorre una nuova visione dell’essere, una nuova
ontologia: va superata l’estraneità tra materia e spirito, natura e
cultura, mondo e mente, interiorità ed esteriorità, anima e corpo,
approdando a una visione filosofica per la quale la prima categoria
dell’essere non è la sostanza ma è la relazione, nella presa di coscienza del legame di tutte le cose, dell’interconnessione di ogni
ente con il tutto e dell’interdipendenza globale che ne discende.”
(Vito Mancuso)
Marco D’Agostini e Cristiano Crescentini
Udine, Marzo 2022

Salvatore Maria Aglioti

FRANCO FABBRO CHE PARLA IL MONDO. E
LO SCRIVE.

Ho conosciuto Franco tra il novembre e il dicembre del 1983, non
ricordo il giorno esatto. Ero appena arrivato a Verona, pochi mesi
dopo essermi laureato in Medicina e Chirurgia, all’Università di Pisa
discutendo una tesi sulla fenomenologia degli spostamenti dell’attenzione visiva nello spazio in soggetti senza patologia. La tesi era
stata supervisionata dal Prof. Giovanni Berlucchi che proprio
nell’autunno di quell’anno si era trasferito all’Istituto di Fisiologia
Umana della Facoltà di Medicina dell’Università di Verona. La mia
intenzione era quella di continuare le ricerche psicologiche nell’uomo sano ed al contempo intraprendere la strada degli studi di neurofisiologia nel gatto e nel primate non umano, nella tradizione del
gloriosissimo campo di indagine creato da vere e proprie leggende
della fisiologia mondiale come il premio Nobel Roger W Sperry e
l’ingiustamente mancato premio Nobel Giuseppe Moruzzi, dei quali Giovanni Berlucchi era stato allievo. Siccome il trasferimento di un
laboratorio e la (ri)fondazione di una linea è roba complessa al punto da non lasciar intravedere, in alcuni casi, nessun preciso sviluppo
nel futuro immediato, il prof Berlucchi mi ha consigliato di frequentare la clinica neurologica1, di provare l’esame di ammissione alla
specializzazione in Neurologia che, in caso di plausibile fallimento
nella ricerca, mi avrebbe comunque dato un “mestiere concreto”.
Mai prima di allora avevo sperato che un esame non andasse bene
perché, con un elevata dose di incoscienza, avrei voluto potermi dedicare interamente alla ricerca. Ricordo ancora che il tema della pro1

Il trasferimento del prof. Berlucchi da Pisa a Verona era stato reso possibile
dalla lungimiranza del Prof. Hrayr Terzian, direttore della clinica neurologica e noto sia per la sua brillante attività di neurologo che per il suo impegno
politico per una medicina sociale, e diventato il 16 giugno del 1983 primo
rettore l’anno successivo al riconoscimento dell’autonomia dell’Università
di Verona da quella di Padova.
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va scritta riguardava il midollo spinale, un argomento che avevo studiato solo scolasticamente visto che per me esistevano soltanto le
funzioni corticali superiori: ironia della sorte, molti anni dopo mi
sono ritrovato a studiare gli effetti che le lesioni midollari hanno
sulla cognizione, ma questa è un’altra storia. Sono stato ammesso
alla scuola e come da piani ho dedicato alla formazione clinica perlomeno tutte le mattine e vari pomeriggi nei quattro anni successivi.
Il carisma e l’apertura mentale del prof. Terzian aveva attratto Franco Fabbro che era stato ammesso alla scuola un anno prima di me.
Ed è così che l’ho incontrato. Non ho chiara traccia della prima volta in cui ci siamo visti. Riporto, a memoria, quel che lui stesso scrive
in occasione della celebrazione dei suoi primi 50 anni. Più o meno
così. “Un mio collega del secondo anno mi dice che è arrivato uno
specializzando del primo, colto e bravo almeno quanto me. Ma va,
ho risposto, figurarsi. Però curiosità e dubbio hanno cominciato a
tenermi compagnia al punto da cercare di capire come era stato possibile un tale equivoco. Ed in effetti, solo quando ho visto che la
persona in questione era un tipo piccolo, brutto, con un camice
sproporzionatamente fuori misura, ho tirato un sospiro di sollievo.
Devo però dire che, sarà stata la consuetudine della corsia, o i tanti
pomeriggi di studio e di parole su quel che pensavamo contasse davvero, le tante pregiudiziali verso un potenziale invasore di territori
sacri come quelli della lettura e della scrittura, si sono di molto attenuate”2. Dal mio lato posso dire che il suo interesse a parlare con me
riguardava fondamentalmente il mondo della fisiologia da cui provenivo e cui anche lui in un certo senso sentiva di appartenere3. Mi ha
subito chiarito, peraltro senza che io avessi richiesto parere alcuno,
come i miei interessi di ricerca di allora -vale a dire lo studio del sistema visivo nell’animale e nell’uomo sano e con patologie neurologiche- erano secondo lui del tutto marginali. Ed in molte discussioni
2

3

La constatazione del ‘brutto e piccolo’ era largamente condivisa dalla famiglia Fabbro. In effetti, suo fratello Sandro 50 di piede e quasi 2 metri
d’altezza, la prima volta che me lo ha presentato senza nemmeno guardarmi
si era rivolto a Franco dicendo” da come ne parlavi, avrebbe almeno dovuto
essere un po’ più alto” .
In effetti ero rimasto molto colpito dal suo racconto sul progetto che stava
svolgendo alla fisiologia di Trieste riguardanti i cambiamenti del miagolio
dei gatti dopo ablazione del cervelletto che nella sua rappresentazione corrispondeva ad un enorme passo avanti nella comprensione del linguaggio.
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diurne e notturne mi ha invitato a cambiare argomento e dedicarmi
all’unico tema davvero importante vale a dire quello dello studio del
linguaggio. In teoria le premesse non erano le migliori per stabilire
legami solidi e duraturi. Pure, deve essere stato chiaro che non di
aggressività si trattava quanto piuttosto di smodata passione e smodata curiosità dell’intelletto. Perché nei due anni di specialità in cui
ci siamo frequentati quasi quotidianamente, le parole – anche quelle
che hanno preso la forma di discussioni molto accese- ci hanno portato a camminare strade simili che quandanche separate abbastanza
nettamente ci hanno consentito di guardarci da lontananze tollerabili. Dico due anni perché al suo quarto anno, Franco ha ottenuto una
posizione da Medico all’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste. I contatti non sono più stati quotidiani ma la loro intensità era in qualche
modo acquisita. Inoltre, imbattermi in un inusuale caso clinico ha
comportato che io lavorassi insieme a lui e a Flavia Girardi, collega e
carissima amica purtroppo prematuramente scomparsa, allo studio
dell’afasia selettiva per la lingua veneta, una condizione non descritta prima e in apparente contraddizione con i modelli dominanti di
poliglossia. Lo studio clinico alla base di questa prima collaborazione (descritto in due differenti articoli scientifici, Aglioti et al, Neuroreport 1993; Aglioti et al, Brain 1996) racconta di una signora bilingue Veneto (L1) -Italiano (L2) che in seguito a lesione cerebrale
aveva perso l’uso della prima, una circostanza inusuale visto che di
solito la lingua madre era quella conservata nei casi di poliglossia. La
seconda ‘stranezza’ era che la paziente non aveva lesioni nelle aree
corticali che solitamente sono colpite nei casi di afasia ma una lesione in una regione sottocorticale, nota come gangli della base, ritenuta associata all’apprendimento per prova ed errore. L’analisi clinica e
neurolinguistica ci ha portato ad ipotizzare che anche il linguaggio
(tipicamente derivante dall’apprendimento dichiarativo dopo singola esposizione e senza necessità di ripetizioni) aveva delle componenti automatiche particolarmente spiccate nella sintassi della prima
lingua. Quindi la lesione di regioni sotto-corticali legata alla automatizzazione dei comportamenti aveva alterato la lingua più consolidata. L’ipotesi è stata da noi successivamente confermata in uno studio
di pazienti che parlavano Friulano (L1) e Italiano (L2) ed erano affetti da Malattia di Parkinson, dovuta a disturbi dei gangli della base
appunto. Questo studio (Zanini et al, JNNP 2004) ha mostrato che
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i pazienti avevano i maggiori problemi con la sintassi di L1. Io ammetto di essere stato da Franco trascinato sul terreno del linguaggio:
una incursione non voluta che mi è tornata molto utile quando mi
sono trovato ad insegnare, per circa un decennio, Neuropsicologia
del Linguaggio ma che mi ha fatto molto patire durante la scrittura
dell’omonimo manuale (Aglioti e Fabbro, 2006). Sono però abbastanza sicuro che l’avere lavorato insieme ad argomenti a me più vicini (ad esempio l’azione o il corpo mistico) sia stato vissuto da lui
come naturale prosecuzione del suo percorso. In effetti tra le caratteristiche di Franco è, a fronte di una immensa curiosità e vastità di
interessi, la sua capacità di mantenere una sistematicità e un rigore
esemplare. Questa magnifica proprietà non sempre è evidente nei
colloqui ‘non ufficiali’ ma si trova molto sovente nei suoi scritti. Particolarmente stupefacente è la spavalda sicurezza con la quale allarga
grandemente i suoi orizzonti culturali occupandosi di argomenti che
l’anno prima non rivestivano per lui alcun interesse. È stato così con
lo studio del corpo che a partire dalla seconda metà degli anni ’90
del secolo scorso ha rappresentato il mio principale interesse scientifico. Se me lo avessero detto un decennio prima che avremmo lavorato insieme sul tema del movimento (non linguistico) e del corpo
mistico, sia pure con la mediazione di colleghi più giovani, non ci
avrei creduto. Ed invece, combinando l’approccio squisitamente
neuropsicologico dell’analisi lesionale con l’ analisi del tratto di personalità dell’auto-trascendenza, (vale a dire la nozione di sentirsi ed
essere parte di qualcosa che trascende, appunto, il momento contingente) abbiamo dimostrato che la lesione di una regione del cervello
chiamata giunzione temporo-parietale (e nota per essere coinvolta
nell’esperienza di essere fuori dal corpo, nella presa di prospettiva e
nella rappresentazione corporea), aumenta la predisposizione verso
la spiritualità (Urgesi et al, 2010, Neuron). In accordo con questi risultati è lo studio in cui l’inattivazione transitoria (tramite stimolazione magnetica transcranica) della giunzione temporo-parietale, ha
portato a un aumento molto rapido dell’ auto-trascendenza. In altri
termini, una regione coinvolta nella codifica di un costrutto altamente materiale quale il nostro corpo, è altresì coinvolta in processi apparentemente di grande astrattezza (Crescentini et al, 2014, Cortex).
Da notare che, nel frattempo lui aveva camminato con passo
certo le praterie dell’inconscio psicoanalitico – considerato di nes-
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sun interesse quando io leggevo Jung- con la stessa disinvoltura
con cui aveva divorato centinaia di volumi sulle neuroscienze di
uno dei grandi misteri dello stare nel mondo, vale a dire quello di
come la coscienza ineffabile di sé stessi e degli altri emerge dalla
materialità del cervello. Lasciandosi sempre aperte terze vie da
scrivere in dozzine di libri, avessero la forma di riti sciamanici o il
rigore esoterico della meccanica quantistica. Con una naturalezza
molto prossima a una sconfinata, seppur garbata, faccia tosta del
sapere. L’ho visto forte in questi quasi quattro decenni, del suo
sapere benandante, della sua curiosità allegra anche quando “friulanamente” asciutta. L’ho visto debole a volte, perché una strada
prima maestra non sembrava portare
più da nessuna parte, per una malattia,
per un lutto. Ma mai vinto, o rassegnato, o pessimista. L’ho visto aggressivo e
gli ho spiegato, anche grazie alla complice benevolenza della sua amata Federica, che persino io avrei potuto
perdere la pazienza. (figura 1; Didascalia: Te lo dico dal podio di Riverside Church: “Non bisogna esagerare”.
credit to Anastasia Fabbro). Magari
non ce ne sarà bisogno, vedremo.
Per il momento sono qui, a rallegrarmi della fortuna e del privilegio
di questo viaggio, scandito da telefonate ogni cinque giorni: perché
così prescrive un famoso psico-antropologo sociale a chi vuole che la
relazione continui ad essere quella tra componenti della stessa famiglia.
Bibliografia
Aglioti, S., Fabbro, F. Paradoxical selective recovery in a bilingual aphasic
following subcortical lesions. “Neuroreport” 30;4(12):1359-62, 1993. doi:
10.1097/00001756-199309150-00019.
Aglioti, S., Beltramello, A., Girardi, F., Fabbro, F. Neurolinguistic and follow-up study of an unusual pattern of recovery from bilingual subcortical
aphasia. “Brain”, 119 :1551-64. 1996. doi: 10.1093/brain/119.5.1551.
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Massimo Bergamasco

CONTRIBUTO PER FRANCO FABBRO

Sarò sempre grato a Salvatore Aglioti perché è stato grazie a lui
che ho conosciuto Franco. Con Salvatore tornavamo a Roma da
un meeting di progetto che si era tenuto a Barcellona: sul treno da
Fiumicino al centro di Roma Salvatore mi ha proposto di incontrare Franco in quanto immaginava ci potessero essere delle affinità
di interessi personali, non solo scientifici.
Qualche tempo dopo, sfruttando un incontro alla Stella Maris,
Franco è venuto a trovarmi alla Scuola e abbiamo iniziato a conoscerci: la meditazione, lo studio della mente e delle neuroscienze
sono stati i terreni su cui abbiamo costruito la nostra comunicazione inziale. È stato interessante conoscere il metodo di lavoro di
Franco. Mi hanno incuriosito subito la sua formidabile capacità
di lettura e di immagazzinamento delle informazioni, che ritengo
siano alla base della sua così grande prolificità nella scrittura.
I nostri incontri si sono tenuti con una certa regolarità per merito della meditazione; l’esperienza di Franco in questo ambito
risultava evidente ed è proprio su questa pratica che si è consolidata la nostra amicizia. È stato un qualcosa non espressamente
legato ad una scuola buddista specifica bensì al significato ultimo
del Buddha: spesso ci ripetevamo il messaggio che il Buddha ha
pronunciato prima di lasciare il corpo: “Sii il Maestro di te stesso”.
Devo confessare che queste frasi hanno suggellato nel tempo una
amicizia basata su una comprensione reciproca, comprensione nel
senso di comprendere l’altro senza bisogno di parole, senza necessità di frequentarsi.
Considero Franco un vero amico spirituale. Le sue competenze
acquisite con molti maestri, la capacità di capire le caratteristiche
psicologiche della persona che ha di fronte, mi hanno fatto capire
che avrei potuto avere completa fiducia in lui. Non mi riferisco
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solo alle interpretazioni basate sull’enneagramma, di cui è molto esperto, ma alla sincerità che ha sempre contraddistinto ogni
aspetto dei nostri incontri.
Come si può comprendere, quindi, il valore dell’aver conosciuto
Franco è per me molto alto ma c’è un altro aspetto che vorrei sottolineare, cioè quello legato alla condivisione di alcune attività di
ricerca. Come ho detto, sin dai primi momenti, il senso delle nostre
discussioni era orientato allo studio della mente e della coscienza e
Franco mi ha sempre guidato in questo dominio secondo una linea
definita. La mente, e ciò che consideriamo come realtà, è stato un
tema che, frammisto con discussioni sugli Ambienti Virtuali e reali,
ci ha portato ad analizzare dapprima i libri di Thomas Metzinger
(che poi abbiamo invitato a Pisa), di Antti Revonsuo e di James
Austin.
La spinta alla comprensione della neuroanatomia ha accompagnato gli anni successivi fino all’identificazione del concetto di informazione che ha invaso lo studio di questi ultimi anni passando
da Turing a Wiener e, più ancora nello specifico, da Babbage a
Craik. E in ultimo la teoria predittiva della mente di Friston su cui
stiamo impostando alcuni studi in Istituto.
Con Franco abbiamo anche definito il nome dell’area di ricerca
dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola, a cui Franco è
affiliato da anni, che si occuperà di queste tematiche: “Natural and
Mechanical Minds”.
Ora avverrà che ci saranno meno occasioni di andare ad Udine
e nel Friuli per partecipare agli eventi da lui organizzati ma, d’altra
parte, aumenteranno quelle per le passeggiate sulla spiaggia di San
Vincenzo.
Grazie Franco per tutto quello che mi hai fatto conoscere, anche
di me stesso, sino ad ora.

Paolo Brambilla

STORIA UDINESE SULL’INCONTRO
SCIENTIFICO E UMANO CON FRANCO
FABBRO

In questo breve racconto, che non potrà descrivere appieno la
storia dell’incontro con il Professore Franco Fabbro e la riconoscenza che ho nei suoi confronti, cercherò di riassumere le opportunità scientifiche e di crescita professionale che ho avuto grazie a
Lui. Presi servizio ad Udine il 14 gennaio 2004 come Ricercatore
Universitario ed incontrai per la prima volta il Professor Fabbro
poco tempo dopo. Egli era all’epoca Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, presso la quale era incardinato il mio insegnamento, e per questo le nostre strade erano destinate ad incrociarsi. Con sorpresa mi accorsi che aveva letto il mio Curriculum
Vitae, attenzione non scontata e relativamente inusuale da parte di
affermati cattedratici, che hanno le agende pienissime ed il tempo risicato. Il gesto mi gratificò molto. Egli non solo aveva letto il
mio CV, ma lo aveva fatto con cognizione di causa; cominciammo
infatti a discutere dei miei studi di neuroimaging sull’autismo e
delle anomalie dei gangli della base in questa grave malattia che lui
dimostrava di conoscere molto bene. Cominciò da quel momento
la nostra collaborazione che successivamente sfociò anche in una
bella amicizia.
Il Prof. Fabbro all’epoca era anche il Direttore Scientifico
dell’IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia – del
Polo Friuli-Venezia Giulia, con la quale entrai in contatto proprio
grazie a Lui. La collaborazione si concretizzò l’anno dopo, nel
marzo 2005, in un sodalizio clinico e di ricerca con tale istituto che
continua tuttora. Ebbi grazie a Lui la possibilità di svolgere attività
clinica come neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza prima presso il Centro di Riabilitazione di Pasian di Prato e poi presso
l’Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva (UDGEE), che era
una realtà unica e di altissimo profilo per i malati e le loro famiglie,
di fatto un Day Hospital per Infanzia e Adolescenza all’interno
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dell’Ospedale di Udine. Come clinico lavorai presso l’Associazione
La Nostra Famiglia fino alla mia partenza da Udine nel 2015. Per
me fu un’esperienza professionale ed umana fondamentale e molto
arricchente, che svolsi con entusiasmo e che mi permise di vedere
centinaia di bambini nell’area della Psicopatologia Evolutiva, dalle
sindromi generalizzate dello sviluppo, a quelle ipercinetiche, emozionali e di apprendimento. Questa mia attività clinica mi è stata
successivamente riconosciuta dall’Ordine dei Medici fregiandomi
del titolo di Neuropsichiatra Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ex art.1, c.4, L.175/92), riconoscimento che sicuramente
devo all’opportunità che il Professor Fabbro mi diede di lavorare presso l’Associazione La Nostra Famiglia. Parallelamente cominciai a fare ricerca nell’area della Psicopatologia dello Sviluppo
presso l’IRCCS “E. Medea”, attività che tuttora svolgo con questo
ente, essendo per me un campo di grandissimo fascino ed interesse
e con ricadute traslazionali cliniche importanti.
Il Professor Fabbro aveva messo assieme in quegli anni un gruppetto di giovani ricercatori preparati e promettenti, tra cui, in particolare Barbara Tomasino e Andrea Marini, coi quali ancora oggi
interagisco per diverse ricerche. Sotto la Sua guida e stimolo riuscimmo a dare ampio respiro alle nostre inclinazioni ed interessi
scientifici, potendo serenamente collaborare tra noi e dando origine a diversi filoni di ricerca tra cui riabilitazione, neuroimaging ed
epidemiologia dei disturbi emozionali e pervasivi dello sviluppo,
oltre che lo studio del linguaggio e del pensiero immaginativo nei
disturbi emotivo-comportamentali e nelle psicosi. Grazie a questa
attività di ricerca ottenni un importante riconoscimento dalla commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) del Ministero dell’Università e della Ricerca come Professore di Prima Fascia
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Al di là del
ringraziamento per aver ottenuto questi importanti e gratificanti
riconoscimenti, il Professor Fabbro mi permise di espandere i miei
orizzonti sia clinici che di ricerca nel campo della psicopatologia
dello sviluppo mettendomi in contatto con una istituzione qualificata e consolidata come l’IRCCS “E. Medea” – Associazione La
Nostra Famiglia. Poter svolgere l’attività di psichiatra dell’infanzia
e dell’adolescenza mi ha veramente permesso di vedere la mia disciplina, a tutto tondo. In particolare, il mondo della psichiatria
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dello sviluppo è ricco di potenzialità e positività che spesso non si
trovano nella psichiatria dell’adulto, per diverse ragioni. Ho potuto
conoscere famiglie con bambini con disturbi pervasivi, ipercinetici
ed emotivi ed ho avuto la possibilità di impostare trattamenti (ri)
abilitativi traslazionali di grande beneficio grazie al coordinamento di equipe cliniche multidisciplinari di altissima specializzazione
composte da psicologhe, educatrici, psicomotriciste, logopediste
etc. Queste esperienze sono state fondamentali per la mia crescita
umana e professionale e per questo sarò sempre grato al Professor
Fabbro.
Negli anni della mia permanenza ad Udine, dal 2004 al 2015,
sempre grazie alla Sua guida come Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione, ad esplorare anche il tema dello sviluppo della
personalità, del pensiero e dell’affettività nelle popolazioni giovanili,
attraverso la validazione in Italiano di questionari internazionali
che effettuammo nelle scuole elementari, medie e superiori. Un’operazione innovativa che ha permesso di produrre dati normativi
della popolazione italiana riguardo a scale di valutazione di dimensioni importanti quali i) temperamento e carattere, ii) percezione
corporea, iii) pensiero magico ed immaginativo, che oggi sono a disposizione di tutta la comunità scientifica e clinica di questo Paese.
Sempre grazie al Professore Fabbro, entrammo in contatto anche con la SISSA di Trieste, una prestigiosa scuola di dottorato,
ed in particolare con la Prof.ssa Rumiati, una brillantissima neuroscienziata con cui instaurammo una fruttuosa collaborazione
nell’ambito dei disturbi pervasi dello sviluppo.
Per almeno 10 anni con il Professor Fabbro coordinammo ad
Udine le giornate di formazione sulla Psicopatologia Evolutiva e
dell’adulto, eventi unici nel loro genere con relatori italiani e stranieri di chiara fama internazionale. Si poterono organizzare seminari di
formazione ed approfondimento incentrati su temi come le Psicosi
Giovanili, l’ Autismo,i Disturbi di Personalità, i Disturbi Bipolari,
i Disturbi Perinatali arrivando fino alla Mindfulness con scienziati
tra i più noti nel campo. Fu proprio Lui, in quegli anni, parlo circa
del 2008-09, a farci conoscere il mondo della Mindfulness. Seguii
personalmente anche un corso tenuto dal Professor Fabbro stesso,
che consisteva in una serie di sedute esperienziali in cui ci insegnava
la pratica della Mindfulness. Al giorno d’oggi essa è stata sdoganata
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in molti ambiti della Psichiatria dell’adulto e viene somministrata
correntemente, nel Dipartimento di Salute Mentale che dirigo.
Negli anni la stima professionale e la gratitudine per il Professor
Fabbro si sono trasformate in amicizia che nel tempo si è rafforzata. Sicuramente per me è stato un modello di riferimento e mi ritengo molto fortunato ad averlo incontrato, seppur inizialmente in
modo casuale come spesso succede nelle vicende umane migliori
e più sorprendenti. Di Lui, poi, ho sempre ammirato l’intuizione,
l’entusiasmo nell’aprire nuove strade di conoscenza e la genialità.
Ricordo con affetto una collega Neuropsichiatra infantile, purtroppo scomparsa prematuramente, che per Lui aveva una vera e
propria venerazione e che mi diceva sempre quando ne parlavamo
“è un genio, è un genio!”.
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Paolo Cantarutti

FRANCO FABBRO, UNA TESTA FRIULANA
/ FRANC FARI, UN CJÂF FURLAN

Franc Fari, come si firma quando scrive in friulano, ha realizzato
una vera e propria rivoluzione scientifica, o un nuovo paradigma
come si dice nella scienza, da cui ripartire nello studio delle problematiche legate ad essere e poter continuare a rimanere un popolo. La grande novità introdotta dal suo lavoro in madrelingua è
l’inedita analisi dell’essere friulani da un punto di vista scientifico. Per questo, la sua opera ha segnato un cambiamento radicale
nel metodo di ricerca, influenzando le scelte future conseguenti
all’essere friulani. Rispetto ad altri testi che trattano temi analoghi,
nel suo lavoro di Fabbro impiega numerosi esempi ed evidenze
scientifiche a sostegno delle sue tesi, la quali assumono particolare
autorevolezza e risvegliano interessi mai recepiti in precedenza.
Il semplice fatto che, per molti, il suo libro Il cjâf dai furlans
(Fari 2000a; 2005b) sia stata la prima lettura completa in friulano
rappresenta un salto quantico nello status e nella percezione collettiva dell’importanza della propria lingua.
Murray Bookchin e l’Ecologia Sociale
È una vecchia amicizia la nostra, nata nel novembre del 1984
quando Murray Bookchin, invitato dal Gruppo Ecologia Sociale
di cui facevo parte, arrivò a San Giorgio di Nogaro. Io ero giovane,
ma la discussione fra Bookchin, Fabbro e Paolo De Toni “Cespuglio” mi aprì la mente.
Chi è Murray Bookchin? Americano, figlio di immigrati russi
di origine ebraica, Bookchin è un eco-filosofo anarchico, teorico
dell’Ecologia Sociale. Una complessa e radicale trasformazione
della società in chiave ecologica, solidale e democratica, dove, in
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assenza di Stato, l’abbattimento del patriarcato diviene cardine del
processo di trasformazione. Più resistenza che rivoluzione, l’Ecologia sociale è una forma di autogoverno, intreccio di indigenismo e
socialismo, che segue un approccio ecologista e femminista ed un
metodo libertario. I suoi fondamenti hanno molto in comune con
l’attuale confederalismo democratico dei kurdi del Rojava, basato
sulla democrazia diretta, su un’economia solidale ed ecologica e
sull’emancipazione delle donne.
Questo il momento ed il tema alla base della nostra lunga amicizia, uno spirito libertario che credo abbia poi sempre caratterizzato sia il suo approccio scientifico che il mio modo di lavorare
nell’ambito della comunicazione. Una collaborazione, la nostra,
scandita da diversi progetti editoriali e di comunicazione, promozione, divulgazione della lingua friulana. Libri, riviste di cultura,
letterarie e scientifiche, una serie televisiva, un manuale di linguistica oltre all’infinito piacere di dialogare con lui su Radio Onde
Furlane, dove lavoro, e nei moltissimi incontri di presentazione nei
quali Fabbro, grazie al suo parlar franco, ha il potere di accendere
la curiosità e l’interesse del pubblico. Una straordinaria capacità
di comunicare concetti complessi con un linguaggio semplice, alla
portata di tutti, ma senza svilirne la parte scientifica. La conoscenza messa al servizio di gente, scienza libertaria.
Usmis e La Comugne
Nel 1990 esce il primo numero di Usmis - riviste par une gnove
culture furlane e planetarie. Una autoproduzione editoriale estremamente raffinata, che diventa una sorta di manifesto per un eterogeneo gruppo di artisti, intellettuali, poeti, studiosi provenienti
in parte dall’esperienza del Gruppo Ecologia Sociale, e che gravitano attorno al Centro Sociale Autogestito di Udine, frequentato
a quel tempo da personaggi come Gilberto Pressacco, Federico
Tavan, Sergio Ceccotti. In quel primo numero di Usmis compare
il primo articolo scientifico in friulano di Franco Fabbro: Parcè i popui fevelino plui lenghis al puest di une? (Fari 1990) In
quello successivo, del 1991, oltre ad un contributo di un giovane
Giorgio Agamben ed una intervista al fisico teorico e benandante
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Sergio Cecotti, viene pubblicato Sintî vôs (Fari 1991). Nel 1992,
sul terzo numero appare Fevelâ plui di une lenghe (Fari 1992) e
nell’ultimo numero di Usmis, del 1995, Ordin e magjie tal çurviel
(Fari 1995). Sono le prime versioni dei capitoli che, rivisti ed ampliati, costituiranno il nucleo de Il cjâf dai furlans.
Finita, ma non certo esaurita, l’esperienza di Usmis, nel 1997
nasce per volontà della casa editrice Kappa Vu la rivista letteraria
La Comugne dove, nel primo numero, compare un altro tassello
essenziale che confluirà ne Il cjâf dai furlans, l’articolo Cais e foncs
tai rituâi religjôs dai prins cristians di Aquilee (Fari 1997). Seguiranno, nel 1998, Sino nô furlans la miôr int tal mont? Neuroanatomie
dal razisim (Fari 1998), nel 2000 Cui isal il paron de cognossince e
de vite? (Fari 2000), ed infine, nel 2012, Violence e compassion tes
neurosiencis (Fari 2012). Sono quasi tutti articoli che, prendendo
spunto dalle problematiche del Friuli e dei Friulani, estendono le
ricerche ben oltre i confini della nostra terra e i cui risultati, per
meriti e per metodo, possono riguardare tutti i popoli del mondo.
Anticipano anche, in qualche modo, i successivi studi e pubblicazioni di Fabbro sulla neuropsicologia delle lingue e delle religioni,
che troveremo soprattutto su Identità culturale e violenza (Fabbro
2018).
Il cjâf dai furlans
Il perché Il cjâf dai furlans sia un libro fondamentale, in qualsiasi
lingua fosse stato scritto, lo scrive Sergio Cecotti, nella introduzione alla seconda edizione del 2005:
“Perché presenta, in una lingua friulana precisa ma comprensibile, i risultati di una scienza giovane, la neurolinguistica”. (…)
“L’aspetto interessante è la spiegazione scientifica del perché la
molteplicità delle lingue è una ricchezza. La neurolinguistica riesce
a spiegare, su basi biologiche e neurologiche gran parte del comportamento culturale e della dinamica delle differenze culturali fra
i popoli, compresa l’aspirazione dei popoli all’autogoverno, fino
alle forme patologiche del nazionalismo e del razzismo”.
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Il primo dei due nuovi capitoli della seconda edizione spiega il
rapporto fra epilessia e creatività in artisti come Van Gogh, Flaubert e soprattutto Dostoevskij. Nel secondo, molto divertente,
eppure è un libro scientifico, l’autore risponde alle domande più
frequenti poste dal pubblico nella lunga tourné di presentazione
del Il cjâf dai furlans. Gli altri tredici capitoli sono le fermate di
un viaggio nella conoscenza, affrontato con rigore scientifico ed
ironia trasmessa dalla felice resa della lingua friulana scientifica,
nata si può dire con questo libro. Le tematiche di base si possono
raggruppare in tre sezioni. La prima mette a fuoco l’interesse per il
linguaggio; la seconda, aperta dallo studio sul cervello bilingue dei
friulani è marcata da opinioni vivaci sulle problematiche del dibattito culturale in Friuli; la terza mette a confronto in modo brillante argomenti disciplinari ed interdisciplinari. Mario Turello nella
prefazione alla prima edizione, del 2000, lo definisce “Un appello,
impostato con chiarezza radicale, alla reintegrazione dell’individuo
e alla molteplicità delle culture”.
In particolare, la neuropsicologia dell’esperienza religiosa, che
costituirà uno dei successivi campi di ricerca di Fabbro, viene qui
anticipata dal capitolo Cais e foncs tai rituâi dai prins cristians di
Aquilee, proseguendo nello stesso filone di ricerca aperto da Guglielmo Biasutti, Gilberto Pressacco e Renato Jacumin sul cristianesimo aquileiese. I legami con l’Oriente, in particolare con Alessandria d’Egitto, lo gnosticismo e una nuova lettura del ciclo dei
mosaici narrano una storia inedita e unica, che porta direttamente
alle origini di un popolo, quello friulano, e alle sue essenzialità.
Gjornâl furlan des siencis - Friulian Journal of sience
In seguito, Franco Fabbro affronta la sfida della comunicazione scientifica in lingua friulana. Nel 2001 partecipa alla costituzione, assieme a Marzio Strassoldo e Sergio Cecotti, della Societât
Sientifiche e Tecnologjiche Furlane, associazione, ancora attiva, che
organizza congressi annuali e pubblica Gjornâl Furlan des Siencis
/ Friulian Journal of Siences. Negli anni, il periodico edito da Forum ha raccolto le ricerche, in doppia versione friulana e inglese,
le rassegne e le recensioni di decine di autori friulani e interna-
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zionali. Ricercatori, professori universitari e professionisti attivi
nella ricerca scientifica, in Italia e all’estero, che hanno contribuito, attraverso la pubblicazione su carta e in rete, ad un corpus
di migliaia di pagine di letteratura friulana scientifica. Dalla fisica
all’informatica, dall’economia all’ingegneria e geografia, la rivista
ha aggiornato costantemente la lingua friulana con nuovi termini
coniati dal mondo scientifico. Uno strumento utile, dunque, per
ampliare il vocabolario friulano e non solo una rivista per scienziati. Nella presentazione del primo numero nel 2002, Franco Fabbro
in veste di direttore editoriale, spiega così la scelta di dar vita alla
pubblicazione:
“Tutti sanno bene che adesso la lingua internazionale delle
scienze è l’inglese, prima della seconda guerra mondiale era il tedesco. Per gli scienziati non fa una grande differenza quale lingua
viene usata per spiegare i risultati di una ricerca, tutte le lingue
vanno bene. La cosa importante è avere qualcosa di significativo
da raccontare”.
E sulle pagine del Gjornâl Furlan des Siencis Fabbro racconta,
sempre con approccio interdisciplinare, diverse cose significative.
Si segnalano in particolare: Mecanisims gnervôs che a controlin lis
sieltis des lenghis (Fabbro, Skrap 2002), Epilessie e creativitât leterarie in Fyodor M. Dostoevskij (Fabbro 2003), Sui insiums di Aelius
Aristide: une analisi neuropsicologjiche dai Discors Sacris (Fabbro,
Fabbro 2015), Neurosiencis dal sium e dal insium tai invertebrâts
(Fabbro, Pascoli 2015), La meditazion orientade a la mindfulness
inte ricercje mediche e psicologjiche (Crescentini, Fabbro 2015).
Partecipa anche alle diverse attività di divulgazione scientifica in
lingua friulana realizzate successivamente dalla Società Scientifiche
e Tecnologiche Furlane con vari articoli sui quattro numeri della
rivista Cîl e Tiere, pubblicata fra il 2014 e il 2016 come supplemento al Gjornâl Furlan des Siencis, sempre dalla casa editrice Forum.
Fabbro inoltre darà un contributo essenziale anche alla realizzazione della serie televisiva Sience Furlane, per la regia di Giorgio
Cantoni, trasmessa dalla RAI FVG nel 2008. Anche in questo caso
si tratta del primo esperimento televisivo di divulgazione scientifica in friulano. Una sfida importante per la continuità della lingua
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e della cultura friulana che può darsi solo se gli aspetti più importanti della contemporaneità, come le scienze, vengono coltivati e
diffusi in madrelingua, utilizzando i mezzi di comunicazione più
adatti. Una occasione, rivolta al grande pubblico, di promozione
della lingua friulana contemporanea, qualificata da una terminologia specifica ed arricchita da neologismi necessari a tradurre i
nuovi termini del mondo scientifico.
Manuâl di lenghistiche furlane
Nel 2007 viene pubblicato un Manuâl di lenghistiche furlane
(Fabbro 2007). Curato da Franco Fabbro, raccoglie une serie di
contributi scientifici dei migliori specialisti che analizzano i diversi aspetti della lingua friulana: Giovanni Frau, Federico Vicario,
Franco Finco, Laura Vanelli, Paola Benicà, Carla Marcato, Alessandro Tavano e Elena Collavin, oltre che allo stesso Fabbro. Uno
strumento di studio completo, sistematico e in sintonia con gli studi contemporanei.
La traduzione e la revisione dei contenuti di questo libro per
me è stata l’ultima collaborazione pratica con Fabbro. Uno straordinario percorso di conoscenza e confronto, oltre che di amicizia,
che prosegue ancora. Un itinerario fatto di centinaia di migliaia di
parole friulane che raccontano la scienza e il mondo, di progetti
editoriali e di comunicazione realizzati e di altri falliti, con sempre
al centro la lingua friulana. Un viaggio entusiasmante e stimolante che sicuramente ha contribuito a determinare quello che sono
diventato e come mi percepisco nel mondo. Ma in fondo credo
che chiunque abbia letto una sola pagina di Fabbro in friulano
sia stato spinto a delle considerazioni, prima inedite, sulla propria
appartenenza.
Una filosofia friulana
Il legame di Fabbro con il Friuli emerge anche dalle sue scelte
di vita e di lavoro, sia in ambito medico che accademico, spesso le-
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gate alla sua terra di origine, anche se avrebbe potuto agevolmente
lavorare all’estero.
Fabbro evidenzia come il cervello di ogni individuo si scolpisca
nella lingua e nella cultura in cui vive, ogni essere umano è tale
perché ha una sua storia, e lo scultore è la società, il popolo. Se si
toglie un individuo dal suo contesto di identità si ottiene un individuo diverso. È possibile anche la degenerazione dei rapporti stessi:
il razzismo. E, come per le lingue, anche la religiosità dei friulani
presenta caratteristiche peculiari, tipiche della cultura contadina,
con un atteggiamento aperto ed indipendente di fronte ai temi della religione e della spiritualità. Essere friulani, nella visione di Fabbro, significa essere partecipi di tutto ciò, a patto di inserire la propria cultura e il proprio sistema di valori in un circuito di verifica
empirica. Solo così la difesa della diversità linguistica può trovare
ragione di necessità nella preziosa finalità della diversità biologica.
Il pluralismo di Fabbro non livella le diversità nell’omologazione,
ma riconosce ad ognuno il diritto di considerare la propria madrelingua la migliore, e allo stesso modo stimola ad imparare più
lingue possibili per acquisire una pluralità di prospettive cognitive
e culturali.
È questa certamente una prospettiva filosofica, che poi è
l’approdo più recente della ricerca di Fabbro con I fondamenti
biologici della filosofia (Fabbro 2021). Una filosofia moderna e necessaria, che connette le conquiste scientifiche alla vita biologica,
alla dimensione psichica e spirituale dell’umanità. Una filosofia
friulana.
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Damiano Cantone

IL VERME E L’UOMO

“Da un punto di vista neurologico – in fin dei conti – non c’è
grande differenza tra un verme e un essere umano. Entrambi sono
costituiti da un vuoto con un sistema nervoso intorno”. Alzai gli
occhi verso la lavagna, dove Franco Fabbro aveva appena tracciato
uno schema del sistema nervoso umano e si era arrestato un attimo,
col gesso in mano, a contemplare il disegno. Seguivo il suo corso di neurofisiologia già da qualche lezione, ma solo quando udii
questa frase cominciai ad ascoltarlo veramente. Stavo acquisendo
l’ennesima specializzazione all’insegnamento, in una fase della mia
esistenza caratterizzata dal precariato e dalla fine della mia attività
di ricercatore in filosofia, e quelle parole mi destarono come da una
specie di torpore. Non avevo mai pensato in quel modo, in quei
termini: i concetti della filosofia, come quelle di soggetto, coscienza, volontà, pensiero subivano ogni sorta di torsione a contatto con
questo per me nuovo mondo della conoscenza.
Fu così che cominciai ad appassionarmi alle neuroscienze, in particolare ai problemi legati all’apprendimento. Lavorando come insegnante di sostegno nella scuola ebbi modo di mettere alla prova i
miei studi, e questo continuava a creare in me nuove domande sul
funzionamento del pensiero e della conoscenza. In particolare, fu la
lettura di un testo scritto nella mia lingua madre, il friulano Il cjaf
dai furlans a mettere in discussione alcuni pregiudizi che trascinavo
con me da tempo e soprattutto ad aprirmi a punti di vista per me
inesplorati. Per esempio, da quel libro ho scoperto di essere una
persona bilingue, e che potevo usare la mia prima lingua anche per
parlare di scienza e di filosofia, e non solo riservarla ai miei affetti
e al dialogo con i miei famigliari, come fosse una faccenda privata.
(Quanto ho sorpreso, se non scandalizzato, in seguito i miei colleghi
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o amici che mi sentivano parlare in friulano di neuroscienze o di
Kant con Franco…).
Gradualmente la mia formazione in filosofia cominciò – e prosegue tutt’ora – a ibridarsi e trasformarsi a contatto con nozioni
per me nuove, oppure che già conoscevo ma ora cominciavo ad
affrontare sotto nuove prospettive. I dialoghi con Franco erano in
questo senso molto fecondi, perché lui stava – nello stesso periodo
– approfondendo il suo interesse per la filosofia. Organizzammo
così delle specie di seminari privati, durante i quali discutevamo
di concetti comuni alla filosofia e alle neuroscienze (per esempio
la coscienza, l’identità, la percezione, l’immaginazione), scambiandoci anche testi e consigli sui libri da leggere: a dire la verità, su
questo punto la relazione era ed è estremamente squilibrata, dato
l’incredibile mole di testi – di qualsiasi ambito – che costituisce la
biblioteca mentale di Franco Fabbro.
Ci siamo interrogati in particolare sul problema della coscienza, e sulla capacità rappresentativa dell’intelligenza umana. Siamo
partiti da due ipotesi classiche, quella di Cartesio e quella di Kant,
per poi attraversare tutto l’articolato panorama contemporaneo
della filosofia della mente. Alla fine del percorso ebbi così il piacere e l’onore di co-firmare con lui il mio primo articolo nel campo
delle neuroscienze, (Origin and evolution of human consciousness,
assieme a Cristiano Crescentini e Susanna Feruglio). La nostra collaborazione divenne ancora più puntuale, anche se ovviamente io
ero all’inizio del mio percorso nel campo delle neuroscienze, mentre Franco Fabbro era già molto avanti nel trasformare tutta la sua
lunga esperienza di studio in una filosofia organica, che fosse la
somma delle sue ipotesi antropologiche, biologiche, sociologiche
e culturali. Ho avuto modo di seguire la stesura dei suoi lavori più
recenti, nei quali questo sincretismo di interessi e ricerche è emerso nel modo più fecondo, e su questi vorrei soffermarmi.
Il primo si intitola Identità e violenza ed è un esempio perfetto
dell’atteggiamento di cui ho scritto poc’anzi. Si parte dall’ipotesi
– ovviamente suffragata dalla solita mole di dati e di studi – che
la lingua, la religione le tradizioni e i costumi di un determinato
numero di persone che costituiscono un gruppo umano abbiano
un effetto plastico, di formazione, sul cervello del bambino e dunque dell’individuo. L’azione di formazione dell’identità culturale
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comportata da questi fattori è indipendente dal territorio nel quale
si esercita (gli uomini, cioè fanno il territorio, e non viceversa).
Si prosegue poi coll’osservare che siccome tutti questi elementi
plastici della cultura si situano nell’individuo a livello di memoria
procedurale e non di quella dichiarativa – in altre parole, di ciò che
sappiamo fare e non di ciò che sappiamo articolare col linguaggio –
dovremmo considerare il sapere culturale in temine di movimento.
Imparare una lingua significa imparare i movimenti di fonazione
che la determinano, così come si impara a camminare e a danzare,
o uno sport, o ad allacciarsi le scarpe senza pensare. Se quindi le
culture sono la somma di molti micro-movimenti appresi – da cui
il portato identitario di esse – è evidente che esse sono attraversate
da numerosi macro-movimenti di gruppo. Tra questi ultimi, due
spiccano in modo particolare: le tendenze universalistiche, determinate soprattutto dalle nuove relazioni comportate dalla rivoluzione neolitica – e quelle identitarie, legate al preciso rapporto tra
neocorteccia e il resto del cervello, che ci porta a trovarci bene in
gruppi di al massimo 150 individui. Tali movimenti sono connotati
sempre – fin dal tempo delle società di cacciatori-raccoglitori – da
una certa dose di violenza, caratteristica che sembra appartenere
alla specie umana in modo peculiare.
Una simile analisi è di grande interesse per la filosofia, perché
– in analogia con quanto ipotizzato da alcuni pensatori del secolo
scorso (Simondon e Deleuze su tutti) – costringe a rivedere alcuni
dei capisaldi concettuali del lessico occidentale e alcuni presupposti sul funzionamento del pensiero. La nozione di individuo,
per esempio, è stata classicamente considerata come il punto di
partenza di ogni riflessione sulla soggettività umana. Nelle due
grandi ipotesi sull’individuo, quella atomista (per cui ogni ente è
un aggregato transeunte di atomi individuali) o quella ilomorfica
(per cui invece l’individuo è dato da una precisa configurazione di
materia e forma) si presuppone sempre una sequenza temporale
definita: c’è un principio di individuazione, che si esplica in un’operazione o un processo di individuazione e alla fine si arriva a un
individuo finito, un ente concreto. Questo schema ha il difetto di
dare per presupposti e di lasciare impensati proprio gli individui,
cioè i risultati del processo, e non giunge quindi a mostrare una
vera e propria ontogenesi, ma solo una giustificazione a posteriori
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dell’esistenza degli enti individuali. Detto in altri termini, l’individuo esiste necessariamente, è il telos necessario di un processo.
Pensare invece all’individualità come parte di un processo significa occuparsi di come è possibile che quella specifica configurazione che chiamiamo individuo emerga a partire da un ambiente,
da un momento ontologico dell’essere pre-individuale, nel quale
ancora non si danno gli individui. In tal senso, il verme e l’uomo
sono due esiti possibili – tra infiniti altri – dello stesso processo.
Anziché come sostrati dei loro accidenti, dovremmo pensarli come
teatri del loro accadere. L’individuo vivente è al contempo un insieme che individua e si individua, è com’è e diventa com’è. Esso
non è concepibile né come elemento separato dall’ambiente in cui
è immerso, né in relazione con esso, ma solo come rapporto in
continua ridefinizione tra il tutto e le sue parti. L’individuo vivente
è dunque un elemento trasduttivo, capace di mantenere una metastabilità tra sé e l’ambiente che lo circonda, di cui è parte ma dal
quale si distingue. L’individuo vivente – e non faccio distinzioni di
quale tipo di tratti – tende a mantenere la propria metastabilità,
il che significa: una serie di processi che danno origine a una certa configurazione spazio temporale che tende a fare in modo che
gli scambi con l’ambiente non determinino un crollo del sistema
stesso. Anche le strutture di tipo psichico (quelle che chiamiamo
coscienza, desiderio, percezione, ecc.) sono a loro volta dei sistemi metastabili suscettibili in ogni momento di passare ad una fase
differente.
È ovvio che da questa prospettiva anche la distinzione mentecorpo, il classico schema attraverso cui è stata interpretata la
complessità del soggetto umano, vacilla enormemente, dato che si
tratta di una semplice sostanzializzazione di alcuni processi dopo
che sono stati arbitrariamente separati e riuniti concettualmente.
La nostra esperienza psichica è determinata tanto dal nostro corpo
e dalle sue trasformazioni (con tutti i processi che avvengono in
esso) quanto dalle forze nella quale essa è collocata e che si esercitano in essa. Tali forse sono, per esempio le lingue, le strutture
sociali, le culture, le religioni, che esercitano la loro funzione plastica sulla nostra soggettività, che dunque – in ultima analisi – è
decisamente più collettiva che individuale.
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E arriviamo qui al libro più recente di Franco Fabbro, ancora
in fase di pubblicazione mentre scrivo queste righe, che ricapitola
tutto il lavoro svolto fin qui nella medicina, nella psicologia, nella teoria delle religioni e nelle neuroscienze per misurarsi, drasticamente, su un terreno filosofico. Il titolo è Che cos’è la psiche?
Filosofia e Neuroscienze, e si confronta dunque con uno dei temi
più dibattuti della storia del pensiero umano. Qui affronta tutta la
problematica che ho rapidamente delineato attraverso un’ipotesi
di lavoro sorprendente e feconda. Propone di considerare la psiche
come un ordine simbolico, in modo analogo al DNA e al linguaggio. Così come il nostro corpo è il dispiegarsi del codice genetico,
allo stesso modo la psiche è il dispiegarsi delle possibilità delle nostre operazioni di pensiero e di coscienza. Non c’è alcun determinismo in questo, non più di quanto un foglio determini le pieghe
che andranno a formare il complesso origami che da esso deriva.
A loro volta, nelle pieghe della psiche si annidano altre possibilità di sviluppo, che chiamiamo linguaggio, autocoscienza, calcolo,
ecc. Esse funzionano solo in determinate condizioni e configurazioni, esattamente come per il linguaggio, che pur essendo potenzialmente costituito da infinite combinazioni di fonemi, diventa
significante – e dunque permette la comunicazione, il passaggio di
informazioni – solo per alcune di esse.
Allo stesso modo, i potenziali di azione che costituiscono il
materiale di base della psiche (che costituiscono cioè lo sfondo
fenomenico osservabile di ogni sua attività) non determinano né
spiegano l’attività psichica individuale, ma ne definiscono i modi:
all’interno del codice simbolico psichico, alcune configurazioni di
simboli sono significanti, altre no. Dovremmo cominciare a considerare la psiche come un insieme organizzato di informazioni, che
possiede un qualche tipo di senso per un altro sistema vivente. In
quanto informazione, la psiche esiste solo all’interno di un sistema
relazionale, di continuo scambio. Non credo di forzare il pensiero
di Fabbro spingendomi ad affermare che sta delineando in questa
fase del suo lavoro un’ipotesi del preindividuale, di quel trascendentale che precede ogni sua traduzione empirica, che lo porterà a
problematizzare sempre più a fondo le nozioni ormai consolidate
all’interno della scienza e della filosofia. È un esercizio pienamente
appartenente alla filosofia, che – pur partendo da una solida prepa-
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razione scientifica – si avventura in una coraggiosa speculazione. In
pratica, come durante quel pomeriggio di lezione in via Margreth
di qualche anno fa, in quel momento di sospensione che mi piace
immaginare sia stato il germe di un’intuizione, Fabbro si sta ancora interrogando a fondo sul vuoto intorno al quale si struttura il
sistema nervoso.

Luca Chittaro

LA MENTE TRA VIRTUALE E REALE

“La realtà virtuale è la mente!” – è la frase che Franco Fabbro
mi rivolse e con la quale colpì nel segno, durante l’incontro in cui
lo conobbi. Gli avevo appena descritto uno dei filoni di ricerca
(la realtà virtuale, appunto) del Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina (HCI Lab) dell’Università di Udine, che ho fondato
nel 1998. Questa sua reazione appariva decisamente inusuale rispetto a quanto ero fino a quel momento abituato a sentire dai miei
interlocutori. Essi infatti si concentravano sull’aspetto puramente
tecnologico, ad esempio che tipo di caschi, sensori, dispositivi fisici vari sono efficaci nel dare alle persone la sensazione di essere
presenti, di “trovarsi dentro” ad un mondo virtuale generato da
un computer. L’esclamazione di Franco coglieva invece qualcosa
di familiare che avevo empiricamente notato più volte manifestarsi
durante le mie ricerche: nel creare l’illusione di presenza ed i suoi
effetti, gioca un ruolo determinante l’insieme di pensieri, atteggiamenti mentali, personalità, sensazioni delle persone. Inoltre, ancora più importante, l’esclamazione coglieva il fatto che è possibile
immergere una persona in una realtà alternativa e virtuale anche
senza ricorrere alla tecnologia, ad esempio semplicemente con dei
discorsi formulati in modo suggestivo e persuasivo al fine di accendere il motore mentale di costruzione di realtà.
Da quella frase iniziale allo sviluppare una rete di associazioni
con argomenti correlati, il passo fu breve. Franco, fra i suoi numerosi ruoli e abilità, è neurologo e neuroscienziato. Da tale punto
di vista, è naturale per lui applicare al cervello, fra i vari modelli
possibili, anche quelli di ispirazione informatica, in cui gli organi sensoriali diventano delle “periferiche di input” ed il cervello
è paragonabile ad una serie di moduli interconnessi fra loro che
trasformano quell’input anche in relazione ad informazioni precedentemente memorizzate. Seppur nelle sue evidenti limitazioni
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riduzioniste, questa è una visione che evidenzia come il mondo che
esperiamo non possa essere considerato “la Realtà”, ma è invece
l’esito finale delle elaborazioni operate da una serie di “algoritmi”,
una costruzione derivata a partire da segnali campionati nel mondo fisico. Da tale prospettiva, il suo “La realtà virtuale è la mente!”
ben evidenzia la natura illusoria di ciò che siamo abituati a chiamare realtà nel linguaggio comune, ma che è invece una delle possibili esperienze mentalmente costruite, peraltro diverse da persona a
persona, di quella singola realtà a cui non abbiamo accesso diretto.
Nell’indirizzarsi spesso verso la domanda “Che cos’è la realtà?”,
le conversazioni con Franco fecero emergere la sua altra anima di
profondo conoscitore della filosofia, ad esempio ritrovando antiche connessioni con il concetto orientale di māyā, la nebbia attraverso la quale guardiamo il mondo, una nebbia che lo ammanta e
lo rende illusorio, metafora delle sopracitate elaborazioni eseguite
dal cervello. Cito un’altra frase ad effetto che Franco mi disse a
tal proposito: “La vita quotidiana è come un sogno allucinatorio
inconsapevole; la mindfulness permette di diventare consapevoli
dell’illusione”. Così scoprii che un altro importante interesse ci
accomunava. Mi interessavo di mindfulness dagli anni ’90, sia dal
punto di vista scientifico che della pratica personale, e fu entusiasmante scoprire che un professore di un altro dipartimento nel mio
stesso ateneo, Franco, stava lavorando a degli studi affascinanti su
quel tema, considerando sia gli aspetti neuroscientifici quali le attivazioni nel cervello correlate alla meditazione, sia gli effetti della
meditazione sulle persone, spaziando dal carattere alla capacità di
affrontare il dolore.
In quel periodo, fra i suoi numerosissimi progetti, Franco stava
creando il corso di mindfulness per medici ed infermieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, che si svolgerà poi
regolarmente con cadenza annuale negli anni trascorsi. Mi chiese
di contribuirvi, e focalizzai i miei interventi sul tema dello stress
occupazionale, che stavo studiando nel contesto degli equipaggi
in aviazione, che presenta analogie con quello dei team ospedalieri, ambiti professionali che appartengono entrambi al dominio
cosiddetto safety-critical. Dalla prima edizione del corso nacque
spontaneamente un gruppo di interesse, a tutt’oggi molto attivo, di
ex-corsisti interessati a proseguire nell’approfondimento e pratica

L. Chittaro - La mente tra virtuale e reale

43

della MOM (Mindfulness-Oriented Meditation), cioè la personale
versione di protocollo mindfulness definito da Franco.
Quelle iniziali esperienze ispirarono l’idea di progettare assieme
a Franco un esperimento che mettesse in sinergia i rispettivi team
di ricerca nello studio, attraverso i sistemi di realtà virtuale e le
apparecchiature di psicofisiologia in HCI Lab, degli effetti della
pratica di mindfulness sulla capacità delle persone di sostenere
situazioni stressanti. A differenza delle ricerche esistenti, che usavano questionari, o misurazioni fisiologiche di fronte a stimoli che
non rappresentavano situazioni reali, utilizzammo le tecnologie di
realtà virtuale per indurre, attraverso i caschi e la computer grafica,
l’illusione di trovarsi in reali esperienze di vita, aumentando quella
che in psicologia viene chiamata la validità ecologica degli stimoli. Le situazioni riprodotte virtualmente erano tratte da studi sulle
emergenze di massa precedentemente svolti in HCI Lab, quali la
simulazione ad alto realismo di un attentato alla stazione di Udine
oppure il dover fuggire da un edificio pubblico durante un pericoloso incendio. Tutti i partecipanti, che non avevano esperienza
di meditazione, vissero questi disastri in realtà virtuale mentre misuravamo le reazioni della loro fisiologia, in particolare l’attività
cardiaca e quella dei muscoli facciali. Successivamente, metà dei
partecipanti seguì un corso MOM di otto settimane, mentre l’altra
metà non si dedicò all’apprendimento della meditazione (gruppo
di controllo). Al termine delle otto settimane, tutti vennero sottoposti di nuovo alle esperienze catastrofiche virtuali. Le misurazioni evidenziarono che i partecipanti che avevano praticato la mindfulness durante le otto settimane esibivano reazioni fisiologiche
mitigate: le spaventose esperienze virtuali non furono in grado di
aumentare la loro frequenza cardiaca come accaduto otto settimane prima e l’attività dei loro muscoli facciali, quali i corrugatori
frontali, risultava ridotta. Anche la percezione soggettiva dell’esperienza riportata dai partecipanti era coerente con questa riduzione
del coinvolgimento nell’esperienza paurosa: dai questionari si derivava un aumento del livello di mindfulness ed una diminuzione
del livello d’ansia. Al contrario, il gruppo di controllo non mostrava tali cambiamenti e subiva l’influenza negativa delle esperienze
stressanti come era accaduto otto settimane prima. Nell’articolo,
che apparve nel 2016 sulla rivista psicologica internazionale Com-
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puters in Human Behavior, interpretammo questa mitigazione della risposta agli stimoli stressanti, manifestata dal gruppo che aveva
appreso la MOM, in termini di migliori abilità di autoregolazione
emozionale e dell’attenzione, che possono essere acquisite attraverso le componenti della mindfulness note come awareness (consapevolezza) ed acceptance (accettazione) e che possono persistere
anche nei momenti in cui le persone, come i nostri partecipanti
nella realtà virtuale, non stanno meditando.
Nella dimensione non accademica, Franco nutre passione per il
cinema e i romanzi, espressioni artistiche che possono essere viste
come forme di realtà virtuale ante litteram. Ricordo che proprio
durante uno spostamento in auto verso una sala cinematografica,
egli mi disse “la mente umana è costantemente impegnata a generare storie a lieto fine”, salvo poi aggiungere con un tono vagamente
sinistro che la vita è invece sofferenza. Non a caso, lo stare di fronte
alla sofferenza è un altro tema che gli sta particolarmente a cuore
e sul quale i nostri dialoghi andavano e vanno spesso a concentrarsi. I primi confronti ebbero inizio dall’argomento probabilmente
più difficile, la morte, troppo spesso evitato come un tabù anche
fra i membri della comunità scientifica, ma che porta inevitabilmente per contrasto ad interrogarsi sul senso della vita. In queste
conversazioni, emergevano i suoi approfonditi studi e scritti sulle
religioni e sulle esperienze religiose, ai quali cercavo in qualche
modo di mettere vicino l’illustrazione di prospettive psicologiche,
in particolare l’Existential Psychology e la Terror Management Theory (TMT). Fu proprio quest’ultima a diventare un nucleo centrale
del successivo esperimento che avremmo disegnato assieme.
La TMT è un modello duale delle reazioni difensive dell’individuo di fronte alla morte e a stimoli salienti che la evochino (mortality salience, MS). Secondo la TMT, la risposta dell’individuo
alla MS dipende da quanto le sue preoccupazioni in merito siano
consce o inconsce. Se sono consce, le difese sono di tipo prossimale: mirano a rimuovere la minaccia dall’attenzione, ad esempio
attraverso la distrazione. Se le preoccupazioni per la morte sono
inconsce, le difese dell’individuo sono di tipo distale: mirano a diminuire la preoccupazione attraverso il rafforzamento di un senso
di significato (adozione e difesa di una particolare visione del mondo) e di valore (auto-stima, in quanto individuo aderente a quella
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visione del mondo). Agli stimoli per indurre la MS in letteratura,
la nostra collaborazione aggiunse per la prima volta la realtà virtuale, sempre nell’ottica di creare nuovi tipi di stimoli sperimentali che siano più simili ad esperienze di vita vissuta, e quindi più
ecologicamente validi rispetto ai metodi classici, quali ad esempio
la lettura o scrittura di un testo, il ricorso all’immaginazione oppure il guardare fotografie o video. Nell’esperimento, un gruppo
di partecipanti, indossando il casco per la realtà virtuale, compiva
un tragitto all’interno di un cimitero. Un altro gruppo compiva
il medesimo tragitto nell’ambiente virtuale, ma le tombe del cimitero erano state sostituite con tavoli e panchine in modo che
l’ambiente apparisse come un parco pubblico. I risultati dell’esperimento furono pubblicati nel 2017 dalla rivista International Journal of Human-Computer Studies, e raggiunsero due conclusioni
principali. La prima fu che l’attraversamento del cimitero virtuale
aveva efficacemente evocato una MS che permaneva anche dopo
che avevamo distratto i partecipanti facendo svolgere loro compiti
totalmente privi di MS. Ciò fu verificato con il Word Fragment
Completion Task (WFCT), un test dove i partecipanti completano
delle parole a cui mancano alcune lettere e che è in grado di misurare anche presenza inconscia di MS. Le lettere mancanti sono
infatti scelte in modo tale che siano possibili completamenti sia con
parole in relazione con la morte sia con parole che non presentano tale relazione. La seconda conclusione riguarda la visione del
mondo dei partecipanti verso una serie di comportamenti rischiosi
(ad es., guida pericolosa, rapporti sessuali non protetti, consumo
di droga…) misurata attraverso il questionario Risk Assessment
Survey (RAS). I partecipanti in cui era stata evocata MS tramite
l’attraversamento del cimitero virtuale mostravano una percezione
del rischio acuita rispetto a quelli che avevano attraversato il parco,
confermando l’attivazione di difese distali predetta dalla TMT.
Una recente iniziativa di cui Franco è padre fondatore e che
merita rilievo è quella del Master in Meditazione e Neuroscienze
dell’Università di Udine, avviato nell’anno accademico 2017-2018
ed arrivato ora alla sua quarta edizione. Poter collaborare a tale iniziativa, anche in qualità di docente, mi ha permesso di comprendere
maggiormente quanto sia fitta la rete di connessioni tra realtà virtuale, neuroscienze, psicologia e mindfulness. Nel contesto del Master,
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mi sono dedicato in particolare a stabilire relazioni fra mindfulness
e resilienza psicologica, un costrutto la cui importanza è poi apparsa
a tutti evidente durante l’emergenza Sars-CoV-2 che ha colpito il
mondo intero. Nel 2020, con l’arrivo del lockdown, le attività del
Master si sono spostate online, un mondo a me familiare. Franco
nutriva inizialmente delle perplessità verso la relazione mediata dal
computer, che si dissolsero rapidamente sperimentando in prima
persona come fosse possibile sfruttare positivamente gli strumenti
digitali per condurre sessioni di gruppo di meditazione, discussioni
e lezioni, in uno spazio immateriale nel quale è possibile incontrarsi
efficacemente anche se in forme diverse da quelle caratteristiche del
mondo fisico e che costituiscono ulteriori dimensioni del virtuale.
Gli eventi del 2020 hanno messo sotto test quotidiano gli studi e
le pratiche affrontati con Franco nei nove anni precedenti. Innanzitutto, la minaccia del virus e l’isolamento sociale forzato dei lockdown sottopongono le persone ad uno stress elevato che, come
dimostrato dalla letteratura, può anche diventare psicologicamente insostenibile. Ci siamo confrontati diverse volte durante l’emergenza ed abbiamo potuto constatare che la mindfulness ci ha permesso di non essere afflitti o perturbati da tali stressori, ma anzi di
cogliere il ritiro sociale forzato come opportunità per guardare con
più chiarezza al mondo interiore, cogliendo sottigliezze che forse
avrebbero richiesto maggior tempo in condizioni normali. L’altro
test importante riguarda l’uso degli strumenti di comunicazione
interpersonale digitali. Da un lato, essi sono stati fondamentali per
mantenere operatività e coesione nella risposta all’emergenza, ma
dall’altro la natura delle relazioni online mediate dalle interfacce
impoverisce seriamente la comunicazione non verbale, aumentando il livello di ambiguità e favorendo processi inconsci quali
proiezione e idealizzazione. Ciò richiede un livello di mindfulness
ancora più elevato per riconoscere e discriminare il fattuale dall’illusorio. In generale, la sensazione è come se, nelle collaborazioni
con Franco sommariamente riassunte in questo scritto, avessimo
passato una parte significativa a prepararci per questo momento.
Riecheggia di nuovo quel “La realtà virtuale è la mente!”, ma con
una sonorità più fine: la mente crea illusioni, trappole virtuali, ma
una mente consapevole è in grado di riconoscerle e smontarle.

Matteo Cimenti

FRANCO FABBRO, UN SOGNO

Ho fatto un sogno, tanto tempo fa, uno di quelli che per qualche
strana ragione si rifanno vivi nel corso degli anni. Mi trovavo al
centro di una stanza rettangolare, dipinta di un bianco brillante,
completamente vuota e priva di finestre. Su ciascuna parete c’erano
invece delle porte tutte uguali, in laminato da quattro soldi color
ciliegio. Non era l’atmosfera asettica e incolore che mi disturbava,
quanto la sensazione opprimente dell’ineluttabile. Questo perché
aprendo una porta dopo l’altra, finivo sempre in altre stanze vuote
su cui si aprivano altre porte e altre stanze, più o meno grandi, ma
completamente vuote. E così all’infinito.
Insomma, un incubo. Uno di quelli che capita di fare e che in
molti hanno già fatto. Forse perché attinge a piene mani dall’immaginario collettivo che vede nelle porte una metafora del destino.
Ma erano gli anni dell’adolescenza, quelli, la fase della vita in cui si
tracciano i confini non negoziabili della nostra identità, e io a quanto pare avevo scelto una tana come forma più congeniale all’idea
che mi ero fatto di me stesso. Una stanza vuota in cui potermi sbizzarrire e un paio di porte, almeno, per non rischiare di soffocare.
Ho attraversato molte stanze, da allora, alcune le ho dipinte e
arredate con cura, altre le ho imbrattate e ristrutturate almeno una
trentina di volte. Ma sempre stanze rimanevano, come le porte che
di volta in volta fungevano da vincoli od opportunità.
C’era la stanza della musica, una specie di sala insonorizzata
dove manipolavo i suoni e li preparavo per essere portati in giro,
entusiasta di esprimere una mia visione del mondo. Sul pavimento
le tante ore passate alla chitarra, nel tentativo di addomesticarla,
e sui muri le migliaia di note ascoltate dai maestri come libri di
una “illimitata e periodica” biblioteca di borgesiana memoria. Così
tanti che non trovavo più una porta per uscire. A questo punto,
dovevo liberarmi di gran parte degli scaffali.
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Nella stanza attigua, vuoi per simpatia ritmica vuoi per somiglianza “artigianale”, c’era la poesia.
Avevo letto tante poesie, prima di allora, ma non ne avevo mai
scritta nessuna. Nemmeno le fatidiche due righe a suggello delle intemperanze giovanili. Ora le guardavo con l’occhio attento
dell’investigatore, intuendo che dietro le parole si nascondesse
quel mistero capace di dar vita anche alle note. Avevo iniziato a
studiare seriamente la grammatica della forma, letto manuali e
comparato i grandi poeti. Mi ero accorto però che soltanto col
“fare”, sporcandomi cioè le mani, sarei riuscito a comprendere
davvero la qualità delle parole. Il loro “sapore”, che trascende sia
il significato che la funzione. Così mi ero messo in gioco, avevo
provato e riprovato tanto che alla fine avevo raccolto alcune poesie
in un libretto intitolato La Coda del Pavone (Cimenti, 2014), una
sorta di viaggio alchemico-junghiano “all’interno degli schemi di
morte e di rinascita. Noi umani possiamo esistere solo ai bordi tra
l’essere e il nulla. Scappare, osservare, sorridere e cantare sono le
nostre possibilità. Chi scrive le poesie e chi le legge ha il coraggio
di fermarsi a guardare e a domandare.”
Così aveva scritto il Professore nella sua postfazione, dopo che
gli avevo chiesto un commento al mio lavoro. Fu l’inizio della nostra collaborazione, inaspettata, che confermava per quanto mi riguarda un’affinità di intendimenti e la validità di un percorso.
Già, ma come avevo conosciuto il Professore?
Tra le varie stanze della mia vita, ce n’era una che conteneva dei
libri. Forse la più grande di tutte.
Di sicuro, la più rimaneggiata nel tempo. La stanza della lettura non era mai stata un magazzino in cui lasciare ammuffire i
libri, quali cimeli o trofei di esperienze passate. Piuttosto assomigliava ad un porto di mare. I libri arrivavano e se ne andavano
e tutto veniva messo in discussione. Col passare degli anni, dagli
scaffali avevo prima spostato e poi cominciato a togliere i romanzi
“di intrattenimento”, perché mi sembrava di perdere del tempo
prezioso. Poi avevo tolto i saggi, perché mi sembravano troppo
pretenziosi, per essere mono-dimensionali. E via via togliendo i
libri se n’erano scappate anche le parole. Comunque avevo ancora
il suono, sicuramente più immediato e pervasivo dei concetti e più
facile da elaborare. Ma quando anche il suono aveva esaurito la sua

M. Cimenti - Franco Fabbro, un sogno

49

funzione, ero tornato per mettere in ordine quel poco rimasto sugli scaffali, trovandovi un libro capace di entusiasmarmi di nuovo
(Fabbro, 2010). L’avevo letto prendendo appunti come se dovessi
preparare un esame. E più mi addentravo in quella complessità del
sapere, più ero curioso di conoscere il cervello capace di mettere
in fila, in quelle pagine così chiare ed esaustive, tutta una serie di
letture, esperienze e intuizioni raccolte nel mio lungo girovagare
tra una stanza e l’altra.
Mi ero trovato così davanti ad un’altra porta, e avevo bussato.
Avevo scritto una mail all’autore, il Professor Franco Fabbro,
con la pretesa di scroccargli un incontro di persona. Mi sentivo
di meritare, per esperienze pregresse e contingenti, il diritto di discutere con lui dei temi a me cari e così mirabilmente riassunti nel
suo libro.
Mi aspettavo una risposta positiva, ingenuamente rassicurato
dal fatto che fosse “uno di noi”, un furlàn insomma, serio sobrio
e alla mano. Ma i pregiudizi, per quanto sciocchi, valgono nei due
sensi: potevo scontrarmi infatti con l’istinto di “riservatezza” caratteristico della mia terra.
Invece mi aveva sorpreso concedendomi un colloquio e dimostrando una naturalezza e una disponibilità che avrei potuto apprezzare nel tempo.
Entravo così in una stanza ben organizzata, con grandi scaffali
pieni di libri appoggiati alle pareti, che risuonava di parole profonde e autentiche. Tra le varie sollecitazioni, mi aveva indicato una
porticina invitandomi a partecipare ad un corso di meditazione
mindflulness che teneva in quegli anni per gli operatori dell’ospedale. Io avevo già provato strade “alternative”, prima di allora, ma
non mi avevano mai convinto al punto da impegnarci troppe energie. Questa volta invece era diverso. Il merito del Professore è stato
quello di essere credibile, qualità sempre più rara al giorno d’oggi
(forse perché si esprime nel portamento, più che nelle parole).
La stanza della meditazione era la più piccola tra tutte quelle in
cui ero entrato. C’erano specchi ovunque, appesi alle pareti, e tutto
ciò che portavi con te rimbalzava da una parete all’altra, fossero
gesti, stati d’animo o pensieri, provocandomi all’inizio nausea e
vertigine. E non c’erano porte per scappare, se non quella da cui
ero entrato.
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Ma avevo scelto di crederci e dovevo tenere la posizione. Ero
sempre più convinto che per capire veramente una cosa, dovevo
“farla”. Così mi ero prodigato con scrupolo e determinazione nel
praticare quello che si stava dimostrando uno strumento così semplice, e nello steso tempo complesso, da raccogliere in un metro
quadrato tutte le altre stanze della mia vita. Incredibilmente, poi,
senza “fare” niente.
Avevo davvero la sensazione di tornare a casa, quando entravo
nella Stanza degli Specchi.
Il problema semmai era quando ne uscivo. Guardavo alle cose
con occhi diversi, oppure le cose mi guardavano davvero per la
prima volta. Avevo bisogno di uno strumento nuovo per muovermi
con disinvoltura in questa nuova “consapevolezza”. Anche perché
col tempo la potenza della focalizzazione si perdeva, diluendosi nel
tran tran quotidiano. Per trattenerla, avrei potuto utilizzare qualcosa che assomigliasse ad un taccuino di viaggio, sì, ma il viaggiatore? Non poteva certo essere il musicista, perché il suono coglieva tante sfumature ma usciva in modo chiaro solo quando l’Io si
faceva da parte. Così come non poteva essere il poeta, che cadeva
letteralmente dentro le parole unendosi a loro in modo inestricabile per farle vivere.
Per descrivere ciò che accadeva in quella stanza, avevo bisogno
di uno strumento che mi permettesse di individuare un Io senza
rincorrerlo nel continuo andare e venire tra gli specchi. Un Io che
stesse fermo al centro della stanza. Un Io che accettasse di essere
guardato a sua volta.
Questo strumento l’ho trovato nella scrittura in prosa. Non nella
saggistica, dove il narratore rimane esterno e l’Io così estraneo da
bloccare il normale sovrapporsi di punti di vista e prospettive. L’ho
trovato nel romanzo, grazie all’immaginazione e alla chiave passepartout per eccellenza: la creatività.
La creatività mi permetteva di giocare con i diversi punti di vista
dell’osservatore, spostandolo ora sui personaggi, ora sulla trama o
sullo scrittore stesso. Imparavo giocando, come un bambino. Però
sul serio.
Mi ero così dedicato alla pratica della scrittura, arredando la nuova
stanza con la dedizione con cui avevo arredato le altre, fino a riassumere una fase del percorso in un romanzo (Cimenti, 2019) tra l’anali-
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tico e il surreale, di cui il professor Fabbro aveva curato la prefazione
e con il quale avevo fatto un paio di interessanti presentazioni. La sua
attenzione dava pregio al mio lavoro, e mi sosteneva nei momenti –
frequenti – in cui temevo di lottare contro i mulini a vento.
Questo perché una ricerca in cui metti continuamente in discussione tutto ciò che “fai” per non confonderlo con ciò che “sei”, ti
sfianca sul lungo periodo. L’agire, sia esso artistico oppure della vita
quotidiana, è una declinazione dell’essere più che del fare. E l’essere
è in perenne movimento, sfuggevole come l’elettrone di Heisenberg.
Grazie alla scrittura ho imparato ad assecondare questo andirivieni tra una stanza e l’altra, lavorando direttamente dalla Stanza degli
Specchi. Ho un taccuino, una matita e l’oggetto che di volta in volta
faccio entrare. Lo rigiro tra le dita e lo osservo riflesso nelle varie sfaccettature. Ci ho portato la musica, da poco, dopo aver fatto un esperimento di un anno che potrei definire una specie di vipassana musicale
e che ho rielaborato sotto forma di romanzo (Cimenti, 2022).
Più di recente, il tema dell’identità e dell’educazione, che sto
guardando da una prospettiva inusuale e che credo prenderà anch’esso la forma di un romanzo .
Del resto, nell’epoca delle narrazioni dove l’interpretazione della realtà assume un carattere quasi costitutivo e sostanziale, la forma del romanzo sembra essere quella più aderente al “delirio di
opinioni” che è diventata la vita moderna. In quest’ottica, la ricerca del Punto di Osservazione credo sia fondamentale se non altro
per non rischiare di vivere le vite degli altri. Chi osserva chi? Chi
siamo? Di domanda in domanda, cerco di dare un nome all’abisso
che si spalanca sotto i nostri piedi.
L’essere è una vertigine che mi attrae.
Non posso che ringraziare il professor Fabbro, quindi, per avermi dato le chiavi della Stanza degli Specchi e avermi dato fiducia
con la sua presenza e la sua storia di vita.
Potrei dire di aver visto di sfuggita, sulla porta d’entrata, il monito di un grande poeta, caro amico dello stesso Professore, che
riassume quanto detto fin’ora con queste semplici parole: “scrivere
(versi) è preparare con ostinazione e con cura il proprio fallimento,
portarne tutto il peso, non un milligrammo in meno”.
Io cerco di fare del mio meglio, nello sforzo di capire. Ma forse
sto ancora sognando.
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Cristiano Crescentini

FRANCO FABBRO L’EQUANIME

Ho conosciuto Franco Fabbro poco più di dieci anni fa. Al
tempo lavoravo come post-doc in neuroscienze cognitive presso la
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste dove, due anni prima, avevo conseguito il PhD in Neuroscienze. In quegli anni le mie ricerche si focalizzavano sulla neuropsicologia dei lobi fontali nell’essere umano e in particolare sui processi
sottesi al controllo cognitivo e alla pianificazione e alla generazione
di ipotesi per la risoluzione di problemi. Parallelamente coltivavo, con poca sistematicità e rigore devo dire, interessi di studio e
personali verso altre capacità, e bisogni, dell’essere umano, come
la coscienza di sé, la meditazione e la spiritualità. Un assegno di ricerca biennale sui correlati neuropsicologici dell’autotrascendenza
e della spiritualità finanziato da Fabbro e colleghi (i proff. Aglioti
e Urgesi) mi diede la possibilità, da gennaio 2012, di iniziare ad
approfondire scientificamente questi temi e di unirmi al gruppo
di Franco presso l’Università di Udine. Ho incontrato di persona
Franco per la prima volta alcuni mesi prima della presa di servizio
come assegnista di ricerca.
Nell’ambito delle neuroscienze e della psicologia sociale è stato
dimostrato che le persone generano rapidamente attribuzioni dai
volti, ad esempio producono giudizi di affidabilità che riflettono
inferenze sul comportamento di chi abbiamo di fronte. Questi giudizi si baserebbero sui tratti del viso che assomigliano ad alcune
fondamentali espressioni emotive: da una parte felicità, che normalmente segnala un comportamento di avvicinamento, e rabbia
dall’altra, che invece riflette evitamento di chi è osservato da parte
di chi osserva (ad es. Todorov 2008). Non faccio fatica a recuperare il ricordo episodico del primo faccia a faccia con Franco: mi colpì il suo volto disteso e pacifico, il sorriso accennato, la sua postu-

54

Le vie della conoscenza

ra comoda e “aperta” sulla sedia e, soprattutto, l’impressione che
fosse lì, mentre parlavo, attento e curioso di ascoltare la persona
che aveva di fronte. Da quel momento in poi, si è aperto un ricco
periodo di collaborazioni tra di noi che dura tutt’oggi.
Molti sono gli ambiti in cui la mia ricerca è stata influenzata da
Franco o, meglio, che io ho potuto esplorare grazie a lui. Dagli studi
prodotti negli anni dell’assegno di ricerca abbiamo iniziato a comprendere come alcune significative componenti delle esperienze e
attitudini spirituali, implicite ed esplicite, siano legate alla trascendenza dai vissuti corporei (Crescentini et al. 2014a; 2015; per maggiori dettagli su questi studi vedi i capp. di Aglioti e Urgesi in questo
volume; vedi anche Crescentini et al. 2014b). In altre ricerche abbiamo esplorato i legami tra le strutture e i tratti della personalità, le
lingue e il linguaggio (Fabbro et al. 2019; 2020), nonché i rapporti
tra la neuropsicologia e gli studi umanistici rivolti, in particolare,
alla letteratura antica e alla religione (Fabbro et al. 2018). Al di là
del loro contenuto scientifico, questi lavori mi hanno permesso di
respirare dall’interno il grande eclettismo di Franco e il suo approccio collaborativo tra diverse discipline, un approccio che può essere
apprezzato sia dal pubblico specialistico di scienziati a cui molti dei
lavori di Franco si rivolgono sia dal pubblico in generale, come rivelano molti dei suoi libri, tra cui gli ultimi due (Fabbro 2021a; 2021b).
L’ambito che più mi ha visto collaborare con Franco è stato, e
continua ad essere, quello della meditazione, in particolare di consapevolezza (mindfulness). Uno dei “motti” sentiti pronunciare da
Franco e che più mi ha influenzato in questi anni è che “in ogni
dato periodo, una persona intelligente è sempre impegnata in più
di un’attività o lavoro”. È senz’altro anche per questa ispirazione
che le attività sulla meditazione che ci hanno visto collaborare non
si sono mai limitate alla sola ricerca empirica, avendo sempre riguardato anche la diffusione “sul campo” della pratica meditativa e la
creazione di diverse attività culturali che, su questo tema, potessero
raggiungere ed interessare professionisti di diversi settori e, più in
generale, chiunque volesse, per mezzo della meditazione, avvicinarsi in maniera consapevole ad un lavoro di ricerca interiore. Questo
perché in Franco ho riconosciuto come sempre presente l’impegno,
etico e morale, a “restituire” e trasferire sul territorio, regionale in
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particolar modo, parte del suo sapere in modo da renderlo utile per
l’ottenimento di benefici di natura individuale, sociale e culturale.
In questo contesto si pongono le moltissime attività, che abbiamo
sviluppato assieme negli ultimi anni, di formazione del personale
sanitario (con corsi basati sulla mindfulness accreditati ECM -educazione continua in medicina- e organizzati in diversi ospedali della nostra regione) e scolastico (in collaborazione con la Direzione
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG)
in tema di gestione dello stress, promozione del benessere psicologico ed umanizzazione delle cure. In questo stesso quadro generale
trova spazio la costituzione del gruppo MOM (Meditazione Orientata alla Mindfulness), formato da persone che si riuniscono mensilmente e che condividono l’interesse per lo studio, la pratica e la
diffusione della MOM, un metodo concreto di praticare e insegnare
la meditazione mindfulness concepito dapprima da Franco e rivisto poi assieme (Fabbro e Crescentini, 2016). In maniera analoga
trovano collocazione anche il percorso per istruttori MOM, avviato
negli ultimi 2 anni, e, soprattutto, il Master di I livello in Meditazione e Neuroscienze dell’Università di Udine che, nell’a.a. 2021/22, è
giunto alla quinta edizione e alla formazione complessiva di più di
200 allievi provenienti da tutta Italia e dalle facoltà universitarie più
diverse. Per intuizione di Franco il Master si connota per una forte
impostazione teorico-pratica e coinvolge una serie di relatori, docenti universitari e non, che si distinguono per l’alto profilo scientifico
e culturale e per la propria esperienza pratica nella meditazione. Oltre che membro del consiglio di Master e docente di alcuni moduli,
il Master mi vede coinvolto come tutor d’aula (assieme al collega
Alessio Matiz). Questo mi ha più volte permesso di avvicinarmi alle
persone che hanno frequentato il percorso notando come per molte
di loro, l’anno di formazione abbia rappresentato un punto di svolta
nelle loro esistenze e nei loro rapporti interpersonali ancor prima
che professionali.
Uno degli aspetti fondamentali che mi hanno visto collaborare
con Franco sul tema della meditazione è stato senza dubbi quello
della ricerca scientifica sugli effetti psicologici e sui meccanismi di
lavoro della meditazione di consapevolezza (mindfulness). E siccome disciplina, passione e serietà sono altri ingredienti fondamenta-
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li della dieta quotidiana di Franco, abbiamo avuto la possibilità di
diventare uno dei gruppi di ricerca sulla meditazione più attivi in
Italia (vedi le pubblicazioni sul sito medita-mom.it). Nell’ambito
della psicologia della coscienza, dell’attenzione e della salute negli
ultimi 30 anni la pratica della mindfulness sta trovando sempre più
spazio in individui sani o con problematiche psicologiche e psichiatriche per l’efficacia dei suoi programmi che, strutturati in modo
da includere training cognitivi individuali o di gruppo di durata
tipica di 8 settimane, offrono la possibilità di sviluppare l’attenzione volontaria e la presenza mentale (Fabbro e Crescentini 2016).
La pratica della consapevolezza basata sulla meditazione mindfulness consiste in esercizi che promuovono uno stato di accresciuta
attenzione e ricettività nei confronti dell’esperienza legata al qui e
ora. Un esercizio comune consiste nel dirigere intenzionalmente
l’attenzione su un’esperienza mentale presente (ad esempio su una
serie di pensieri) o su una sensazione corporea come ad esempio il
movimento del ventre durante cicli d’inspirazione ed espirazione o
una sensazione di dolore. La ricerca suggerisce che training attentivi basati sulla pratica della consapevolezza possono avere effetti
benefici sulla salute delle persone, dai bambini agli adulti (Fabbro
2019; Crescentini e Menghini 2019), portando ad esempio a una
migliorare regolazione attentiva e emotiva, oltre che a un migliore
tono dell’umore (laddove vengono depotenziati i cicli di cognizioni depressive o ansiose), a comportamenti più compassionevoli e
altruistici, a una riduzione dello stress e dell’impatto psicologico di
condizioni di dolore cronico e a profili più maturi del carattere (ad
es. vedi in Crescentini e Menghini 2019). Studi recenti suggeriscono che un meccanismo attraverso il quale la consapevolezza possa
avere un impatto positivo sulle funzioni cognitive ed emotive delle
persone consiste nella riduzione dell’influenza negativa degli episodi di vagabondaggio della mente (mind-wandering), vale a dire
dei pensieri distraenti non correlati ai compiti in corso di esecuzione o delle cognizioni negative come la preoccupazione eccessiva e
la ruminazione mentale (Feruglio et al. 2021).
A riguardo di quest’ultimo aspetto, si ritiene che l’equanimità sia
una dimensione fondamentale promossa dalla pratica della mindfulness e, allo stesso tempo, il principale mediatore dei suoi effetti
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benefici (Desbordes et al. 2015; Anālayo 2021). Con tale concetto si
esprime la capacità di rimanere in equilibrio con qualunque cosa si
presenti, senza cedere a valutazioni e reazioni immediate sotto l’influenza di simpatie e antipatie. Durante la pratica, rimanere equanimi significa non resistere né elaborare i propri contenuti mentali,
non provare avidità riguardo ai nostri buoni sentimenti né odio
verso i cattivi sentimenti; significa adottare un’attitudine mentale,
una sorta di punto di osservazione di ciò che ci accade, che mira
a non essere assorbiti dal valore emotivo dei propri pensieri, che
invece vengono pacificamente osservati mentre appaiono e svaniscono, senza rafforzare le reazioni emotive automatiche che spesso
li seguono e che spesso ci fanno soffrire (quando prendono la forma di eccessive ed invischianti preoccupazioni e ruminazioni mentali). Coltivare l’equanimità significa quindi poter stare di fronte
alle difficoltà e alle nostre sofferenze riconoscendole e tollerandole
senza dover fuggire o far finta che non esistano. In uno stato di
equanimità, il volere o non volere sono determinati dai valori, dagli
obiettivi a lungo termine o dalle intenzioni prosociali di una persona piuttosto che, unicamente o principalmente, dal tono edonico dell’esperienza immediata. Coltivare l’equanimità e la presenza
mentale non vuol dire ignorare ciò che viene vissuto, ma piuttosto
implica la capacità di percepire pienamente ciò che c’è ma con la
libertà interiore di vederlo in modi e prospettive alternative.
L’equanimità è dunque un aspetto cruciale della pratica mindfulness e il terreno per la libertà e la saggezza; essa rappresenta
una rasserenante scoperta quando la si riesce a contattare un po’ di
più nel quotidiano, un invito a continuare a praticare e, più centrale nel contesto di questo scritto, una metafora utile a semplificare
la complessità e la ricchezza di ciò che ho sempre percepito, e negli
anni visto crescere, in Franco e nel suo operato concreto. Equilibrio, indipendenza, creatività, comprensione, saggezza e libertà
sono qualità che Franco ha e che chi gli è vicino ha la possibilità
e la fortuna di respirare. I giudizi di affidabilità di cui si è parlato
all’inizio di questo scritto hanno la caratteristica di essere molto efficienti e rapidi ma non necessariamente accurati (Todorov 2008),
come, per mia fortuna, si sono invece rivelati essere nel mio caso.
E di questo non posso che ringraziare Franco.
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Marco D’Agostini

IL VALORE DI UN INSEGNAMENTO
PROFONDO

Introduzione
Ho conosciuto Franco Fabbro il 6 novembre del 2006 ad Aquileia. Lavoravo all’epoca come assistente alla regia per un programma della Rai regionale del Friuli Venezia Giulia e in quel giorno la
puntata era dedicata interamente proprio a Franco Fabbro. Il format prevedeva un’intervista durante il viaggio in macchina dall’Università di Udine alla Basilica di Aquileia.
Subito dopo l’intervista, in una pausa di fronte alla basilica, ebbi
modo di conoscere meglio il professor Fabbro che si rivelò immediatamente molto loquace e interessato, tra le altre cose, al mondo
cinematografico. Quando scoprì che oltre al lavoro di assistente
alla regia, stavo per completare il percorso di studi per la laurea
magistrale in Linguaggi e Tecnologie dei Nuovi Media, non esitò
a riferirmi che stava cercando uno studente per una tesi di laurea
intitolata “Personaggio cinematografico e teorie della personalità”.
Andando oltre le convenzioni e la ritualistica formalità, mi propose l’argomento pur non essendo stato mio docente ma essendo
comunque Preside della facoltà di Scienze della Formazione alla
quale il corso apparteneva. Aggiunse che avrebbe potuto fare da
correlatore se avessi trovato un professore disponibile.
Dopo qualche esitazione, accettai la proposta. È stato quel momento un crocevia importante del mio percorso.
Nel corso degli anni la collaborazione con il professor Fabbro,
diventato dopo qualche anno Franco, si è arricchita di progetti su
temi diversi ma sempre in qualche modo convergenti e legati a
passioni ed interessi comuni. Ricerca scientifica, cinema, produzione audiovisiva, narrativa e poesia, sono i campi che hanno visto
incontrarsi la professionalità e gli interessi di Franco con i miei.
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Le realizzazioni che sono nate hanno alle spalle un’intensa attività di confronto e discussione tra noi. Lo scambio di idee e opinioni
in campo letterario, cinematografico, psicologico, spirituale, filosofico, sono stati un costituente del nostro rapporto e sono diventati nel tempo le fondamenta dalle quali sono nati i progetti. Per
profondità culturale, conoscenza scientifica, esperienza, intuito
innato, stimoli e visioni provenivano quasi sempre da Franco. Io,
soprattutto nei primi tempi, mi limitavo a corroborare ogni spinta
contribuendo con il mio modo di fare. In questo particolare equilibrio, provavo una soddisfazione genuina nel vedere l’astratto farsi
concreto.
Il personaggio cinematografico e le teorie della personalità
Il primo progetto realizzato è stato quello legato alle teorie della
personalità esplicitate dai personaggi cinematografici. Lo studio,
iniziato nel percorso di tesi nei primi mesi del 2007, è culminato
con la pubblicazione del libro Enneagramma e personalità. Tipi e
sottotipi nei personaggi dei film (Astrolabio, 2012). In questi cinque
anni con l’aiuto di Franco ho imparato a pianificare e scrivere un
saggio. Non si tratta solo di struttura, ritmo e sintassi ma anche di
fondamento, connessione tra le discipline, rilevanza rispetto allo
stato dell’arte, originalità. Per raggiungere questi obiettivi è imprescindibile l’impegno costate e serio che trasforma quello che
potrebbe sembrare un impegno lavorativo in una missione. Grazie
a Franco, durante il processo di studio e poi di scrittura, ho colto
l’importanza della massima dedizione per raggiungere l’obiettivo
prefissato. Così, la passione per il gesto creativo produce un’energia che ti porta a sopportare e superare fatica e dubbi. Ogni critica, se costruttiva, diventa una ricchezza per perfezionarsi in corso
d’opera. Ogni errore, se accettato e corretto, è un gradino che ti
permette di salire e guardare meglio l’orizzonte.
Dopo una prima parte introduttiva sulle diverse teorie psicologiche che a partire dai primi del Novecento si sono sviluppate, il
libro tratta la psicologia degli enneatipi: una classificazione delle
strutture di personalità suddivise in nove tipologie principali. L’enneagramma è stato introdotto in occidente agli inizi del Novecento
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da un ricercatore spirituale di origine armena, Georges I. Gurdjieff
(1866-1949). Si ritiene che queste conoscenze siano state originariamente sviluppate all’interno di alcuni circoli esoterici pitagorico-neoplatonici collegati al misticismo sufi. Nel film di Peter Brook
Incontri con uomini straordinari (Peter Brook, 1979), che s’ispira
all’omonimo libro di Gurdjieff, viene rappresentato l’incontro di
Gurdjieff con una comunità segreta di illuminati che sembra gli
abbiano trasmesso le conoscenze relative al simbolo dell’enneagramma.
Alla fine degli anni Sessanta Oschar Ichazo, un ricercatore psicospirituale di origine boliviana, ha presentato un’originale interpretazione psicologica dell’enneagramma, prima all’Associazione
Psicologica Cilena, quindi allo psichiatra Claudio Naranjo e a un
gruppo di ricercatori riuniti ad Arica (Cile). Nel periodo di studio
dell’enneagramma, grazie a Franco ho avuto la fortuna di conoscere proprio Claudio Narnjo che nel 2007 ha ricevuto all’Università
degli Studi di Udine la Laurea Honoris Causa.
L’analisi delle tipologie di personalità dell’enneagramma rappresentate nel cinema dai protagonisti dei film ha un duplice intento.
Da una parte, in campo psicologico, migliora la comprensione degli aspetti caratteriali del personaggio che vengono condensati in
una successione di azioni che mostrano le sfaccettature di ogni carattere. Dall’altra, nel campo dell’analisi filmica, è uno strumento
di interpretazione e comprensione della psicologia del personaggio
e delle dinamiche messe in scena. La lettura di questo testo può
quindi essere utile per chi è interessato allo studio della psicologia
della personalità, per gli educatori, i professionisti e gli amanti del
cinema, e in particolare per tutti quelli che desiderano conoscere
se stessi e lavorare per la propria liberazione.
I volti spirituali del Friuli
Lo studio della filosofia e la ricerca spirituale sono due ambiti nei
quali Franco opera da decenni. La particolarità che uno scienziato
si occupi anche dell’esplorazione sistematica e rigorosa di territori
lontani rispetto alle “scienze dure” rivela la spinta a non trascurare
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aspetti decisivi della vita per il raggiungimento di quel “conosci te
stesso” dal quale tutto prende le mosse e al quale sempre si torna.
In Friuli, nella seconda metà degli anni ’50 e nei primi anni ’60
i rapporti interpersonali, le usanze famigliari, la ritualità a scandire
la vita rurale e il senso di comunità paesana, costituivano il substrato di una spiritualità originale magistralmente descritta in alcuni
romanzi di Carlo Sgorlon1. Spiritualità che era spesso filosofia di
vita per affrontare e superare quotidianità molto difficili.
È questo il contesto nel quale Franco ha costruito struttura e
forma di un pensiero sempre aperto e stimolante, in cui vengono
condannate le azioni automatiche o peggio automatizzate, a favore
di una ricerca autentica dello spirito profondo che anima le cose.
La ricerca di una genuinità al di fuori di convenzioni, formalismi e
dogmi ma portata ad una concretezza rustica.
Questo tipo di approccio è stato decisivo per pensare e organizzare la realizzazione del documentario “I volti spirituali del Friuli.
Sentire, meditare, esistere”2 (2014) collocato in una serie di iniziative dal titolo “Terapeuti dell’anima e del corpo” dell’associazione
Don Gilberto Pressacco. Il documentario è un viaggio di scoperta
e riscoperta della profondità spirituale del Friuli. Intervistati da
Franco, nel documentario si alternano le testimonianze di Pierluigi
Di Piazza, Plinio Benedetti, Nicola Borgo, Ennio Nimis, Rinaldo
Fabris e Pierluigi Cappello. Attraverso le parole di questi ricercatori che con semplicità e dedizione affrontano la vita in una costante ricerca spirituale, il film rappresenta un viaggio nei luoghi in cui
i personaggi attuano le loro “eroiche” esistenze.
Ricordo con piacere la produzione di questo documentario,
occasione di incontri straordinari. Tutti gli intervistati hanno donato ricchezza e profondità. Si coglieva, durante le registrazioni,
una tensione positiva che già sapevo avrebbe funzionato in fase di
montaggio e reso il film prezioso. In ogni conversazione tra Franco
e l’intervistato si raggiungevano profondità che difficilmente altri
intervistatori sarebbero riusciti a cogliere. Questo è stato possibile
1
2

Tra i romanzi di riferimento: Il trono di legno (1973), Gli dei torneranno
(1977), Il caldéras (1988).
D’Agostini, Marco, I volti spirituali del Friuli, interviste di Franco Fabbro,
direttore della fotografia Claudio Cescutti, Associazione culturale ‘don Gilberto Pressacco’, 2014. Il documentario andato in onda su Rai 3 FVG.
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grazie alla capacità di ascolto e ad una certa sensibilità nel porre le
domande e condurre la conversazione.
Due scrittori friulani: Carlo Sgorlon e Pierluigi Cappello
Un altro ambito di collaborazione è stato quello dell’analisi di
due autori friulani: Carlo Sgorlon e Pierluigi Cappello.
Franco, nella primavera del 2007 aveva realizzato un’intervista
video3 di diverse ore a Carlo Sgorlon incentrata sulla poetica e sulla
visione del mondo dello scrittore. Quando dieci anni dopo ebbi
modo di vedere il girato dell’intervista, colsi immediatamente la
modernità e l’importanza di quello scambio dialettico. Venne così
naturale pensare alla trascrizione delle parole con cui Sgorlon, in
modo lucido e garbato, ripercorreva i momenti salienti della sua
esistenza e la sua visione filosofica e poetica del mondo. Nacque
così “Carlo Sgorlon, artigiano della parola” (D’Agostini, Fabbro,
2018) in cui è stata mantenuta la stessa struttura prevista nell’intervista di Fabbro. La prima parte tratta in maniera cronologica
le diverse fasi della vita di Sgorlon: dagli anni della fanciullezza,
passando agli inizi di scrittore artigiano della parola, fino ad arrivare agli ultimi successi in campo letterario. Nella seconda parte lo
scrittore tratteggia la sua visione filosofica della vita affrontando i
grandi temi dell’essere: origine dell’universo, storia, rapporti con
la natura, scienza e senso del sacro. Percorsi e riflessioni tanto preziosi perché fortemente attuali.
Il 19 dicembre 2019, a dieci anni dalla scomparsa di Sgorlon,
abbiamo organizzato un convegno presso l’Università di Udine a
cui hanno partecipato tutti i più importanti critici e studiosi del
narratore friulano. Da quell’incontro è nato il volume “Carlo Sgorlon. Scrittore e intellettuale friulano” (Fabbro, D’Agostini, 2020).
Il secondo autore approfondito è il poeta Pierluigi Cappello, incontrato da me per la prima volta in occasione delle lezioni “Educare alla poesia” (2007) presso la facoltà di Scienze della Formazione. Furono quegli incontri un percorso particolarmente prezioso
e importante durante il quale il poeta insisteva sulla necessità di
3

Intervista audiovisiva per il dvd Il senso della vita prodotto dalla Provincia
di Udine e realizzato da Marco Manzoni / Studio Oikos nel 2010.
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analizzare le altre poesie, capire la struttura, riconoscere le possibilità entro le quali muoversi per esprimere il proprio sentire.
Per poter scrivere poesie, secondo Cappello, è indispensabile
conoscere lo strumento nella sua complessità e riuscire a renderlo famigliare, quasi parte di se stessi. Come un artigiano conosce
nei minimi particolari il funzionamento dei suoi attrezzi di lavoro,
anche il poeta deve possedere quella padronanza che può trasformare le regole in un automatismo agile, dando la possibilità di concentrarsi sull’espressione. Studio e pratica consentono di dimenticare quel meccanismo che diventa così struttura trasparente di un
veicolo che può librarsi in aria.
Dopo le sue lezioni e un periodo di distanza, incontrammo Cappello nel 2014 per l’intervista inserita ne I Volti Spirituali del Friuli
e infine in alcune visite nella sua casa di Cassacco nell’ultimo anno
della sua vita.
In tutti gli incontri e le occasioni di confronto, Pierluigi manifestava la sua viva curiosità e poneva domande dirette, spesso
anche molto difficili, a cui Franco rispondeva con lucidità. Erano
momenti intensi, in cui la passione per la conoscenza permetteva
di raggiungere elaborazioni profonde e affascinanti. Ma era soprattutto nei silenzi, negli occhi fissi sulla luce che inondava la stanza
e in cui quelle parole decantavano, che il tempo rallentato faceva
percepire in noi l’intreccio di una trama esistenziale.
Nel 2018, a un anno dalla scomparsa di Cappello, abbiamo realizzato il volume “Pierluigi Cappello. Un poeta sulla pista della
luce” (Fabbro, Riem, D’Agostini, 2018) che raccoglie i contributi
di un convegno tenutosi presso l’Università di Udine il 19 febbraio
del 2018, intitolato ‘Pierluigi Cappello, un poeta sulla pista della
luce’ e pensato come un ‘omaggio al viaggiatore’ Pierluigi Cappello, che abbiamo inteso ricordare e celebrare.
I film come strumento didattico
L’ultima collaborazione con Franco è stata relativa all’applicazione dei film nella didattica universitaria. Grande appassionato di
cinema, Franco ha sistematizzato un metodo di insegnamento con
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l’ausilio dei film per le sue lezioni universitarie4. La prima motivazione che ha portato Franco a integrare le sue lezioni con i film è la
constatazione di una perdita progressiva della partecipazione attiva da parte dei discenti alle lezioni (poche e sporadiche domande
o interventi, distrazione, mancanza di coinvolgimento). Utilizzare
i film è stata una risposta alla situazione per creare un clima maggiormente collaborativo e collegiale, improntato sul dialogo.
La seconda motivazione che ha dato inizio al metodo ha una
radice più filosofica e chiama in causa l’importanza di educare studentesse e studenti allo spirito critico. Franco descrive l’origine di
questa idea da un incontro avvenuto con Mauro Cerruti durante
una conferenza nella quale il filosofo sottolineava come fosse importante insegnare agli studenti lo spirito critico e la profondità di
pensiero. Andare oltre la superficie, per comprendere strutture,
comportamenti, e incentivare il senso critico nei discenti è un’attività che, secondo Franco, deve essere favorita per almeno il 1020% della didattica. Non solo informazioni professionalizzanti,
quindi, ma analisi, approfondimenti e considerazioni utili a sviscerare il fenomeno, comprenderlo nella sua totalità.
Partendo da questi presupposti, anche l’ideazione del metodo
è basata sulla ricerca dell’analisi profonda, non superficiale. Per
questo motivo lo spazio riservato all’esposizione della trama delle
pellicole è stato ridotto al minimo a favore dell’individuazione e
spiegazione dei momenti salienti della narrazione filmica. Nel corso del tempo, Franco ha integrato e affinato la lista di film, giungendo a un elenco che ad oggi ritiene efficace e soddisfacente per
il metodo di visione e analisi. Arrivare quindi a trovare il miglior
film possibile per categoria e argomento (neurologico, psichiatrico,
psicologico ecc.) è decisivo nel processo didattico5.

4

5

L’analisi e le ricadute di questo metodo sono riportate negli articoli: D’Agostini Marco (2020). Learning by Film: un metodo per la didattica universitaria rivolta a insegnanti e educatori. Giornale Italiano dei Disturbi Neurosviluppo , p. 116-130; Marco D’Agostini (2021). Audiovisivi e didattica
universitaria. Un nuovo modello di integrazione. Studi sulla Formazione, p.
97-112, ISSN: 2036-6981
Ulteriori approfondimenti del metodo sono presenti nel libro D’Agostini
M. (2022). Didattica con gli audiovisivi. Teorie, strumenti e pratiche per l’insegnamento. Carocci, Roma.
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Conclusioni
Non è stato facile racchiudere in alcune pagine oltre 15 anni
di progetti realizzati, condivisioni, confronti, insegnamenti. Ho
cercato di tracciare un bilancio delle evidenze maggiori per trasmettere le principali considerazioni su quella che è stata per me
l’amicizia con Franco. Un’amicizia che ha trovato luce e linfa nelle
passioni, indagando e rivelando connessioni, facendo germogliare
idee in concreti apporti scientifici e culturali.
In questo viaggio a ritroso emerge la spinta costante da parte di
Franco verso una conoscenza viva ed enciclopedica. Per fare questo, l’impegno, la serietà e il tentare di andare oltre la mediocrità
che come forza gravitazionale tende a schiacciarci nella pigrizia,
sono elementi da rispettare e mantenere nel tempo. Inoltre, la ricerca scientifica affrontata con studio rigoroso e aperto ai collegamenti, deve contenere una dose di originalità per poter rendere
ogni contributo un’aggiunta significativa all’interno del campo in
cui si sta operando.
Insieme a questi elementi di metodo si intravede, ad intrecciare
le connessioni e donare colori diversi al percorso, l’elemento umano. Emozioni e sentimenti possono farsi espressione e mostrarsi
nelle diverse forme artistiche (cinema, letteratura, musica, pittura,
ecc.) ma anche in alcuni passaggi della ricerca scientifica. L’elemento umano è indispensabile anche nel rapporto educativo e nella relazione medico-paziente, perché attraverso la condivisione e
l’accoglienza emotiva, lo scambio acquisisce forza e valore.
Per l’insegnamento profondo, autentico e multiforme ricevuto,
reputo l’amicizia di Franco un dono prezioso.
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Gabriele De Anna

SCIENZA COME AMORE PER IL SAPERE

1. Filosofia e scienza
La filosofia, che, com’è noto, è amore per il sapere, nasce dalla
meraviglia (Aristotele, 2008). Ci meravigliamo quando le cose non
vanno come ci aspetteremmo sulla base della nostra esperienza
passata e quindi la nostra esperienza diventa incoerente. Sorpresi,
ci chiediamo “perché?” e tentiamo di risolvere l’incoerenza cercando un enunciato che elimini la contraddizione, anche se esso
non è evidente e possiamo giungere alla sua verità solo con la mediazione di un ragionamento.
Tutti gli esseri umani, generalmente, si meravigliano e cercano di
risolvere le incoerenze della loro esperienza. I filosofi si distinguono
perché l’amore per il sapere non dà loro tregua: essi non si accontentano delle prime risposte che formulano, ma reiterano la domanda
sul perché finché non hanno considerato tutta l’esperienza. Vogliono giungere a una risposta ultima e cercano i principi primi, ossia
enunciati che risolvono la contraddittorietà dell’esperienza presa nel
suo insieme. Così, i filosofi si interrogano in modo sistematico, ma
non potranno mai costruire un “sistema” che ingabbi l’intera realtà: l’esperienza è continuamente in divenire e ogni formulazione dei
principi primi andrà ridiscussa e perfezionata. La filosofia non offre
quindi comode certezze, ma lascia in una condizione di precarietà
che richiede una buona dose di “vigore spirituale”1. La filosofia è un

1

L’espressione è di Eric Voegelin, il quale ha sostenuto che esista un nesso nel
pensiero moderno tra la difficoltà di mantenersi spiritualmente saldi nell’incertezza e la rinuncia alla filosofia in nome della scienza. Si veda E. Voegelin,
The New Science of Politics, University of Chicago Press, Chicago 1952; tr. it.
Di Renato Pavetto, La nuova scienza politica, Borla, Roma 1968; capitolo 4.
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“domandare tutto che è un tutto domandare”2, sostenibile solo da
chi è capace di un’apertura incondizionata all’esperienza (Giannini,
1987): essa si protende per abbracciare l’intera realtà, includendo
anche la soggettività e la sua traiettoria esistenziale nell’approccio
conoscitivo alla realtà. Per questa ragione, la filosofia ha un rapporto
stretto con la vita: è la vita vissuta intensamente che cerca di scoprirsi
dall’interno (Wittgenstein, 1961).
La scienza si differenzia dalla filosofia per il suo respiro. Anche
la scienza cerca di rispondere a domande sul “perché?” che insorgono di fronte a incoerenze dell’esperienza, ma si limita a ambiti definiti dell’esperienza, concentrandosi su domini particolari
di oggetti e di proprietà. Ogni scienza particolare si focalizza su
oggetti propri (per esempio, la biologia sugli organismi viventi) e
su proprietà particolari dei suoi oggetti (per esempio, la fisica sulle
proprietà primarie e non su quelle secondarie). Questo permette alle scienze di offrire rappresentazioni matematiche della realtà, rappresentazioni che si caratterizzano per la loro oggettività e
per la loro sistematicità. Ciascuna di tali rappresentazioni, però,
mette tra parentesi – almeno pro-tempore – alcuni aspetti dell’esperienza, perdendo di vista la soggettività e l’esperienza della vita
vissuta3. Come si integrano tra di loro le diverse rappresentazioni
offerte dalle scienze? E che rapporto hanno con l’esperienza nel
suo insieme e con la vita? Il sussistere di questo problema non è
un’obiezione alle scienze e ai loro metodi, ma mostra l’importanza
del rapporto tra scienze e filosofia, che è la questione centrale della filosofia contemporanea: come possono riconciliarsi l’immagine
manifesta dell’uomo nel mondo, offerta della filosofia classica e
presupposta da tutte le nostre pratiche di vita, e l’immagine scientifica (Sellars, 2013)?

2

3

La descrizione della filosofia che propongo qui riassume tesi sostenute estesamente da Marino Gentile: cfr. M. Gentile, Trattato di filosofia, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 1987. Per l’espressione tra virgolette si veda p.
53.
Il carattere della scienza e il suo influsso sul pensiero filosofico dell’epoca
moderna sono discussi da Gentile, op. cit.
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2. Il rapporto tra le due immagini del mondo
Per molto tempo, dall’Ottocento alla seconda metà inoltrata del
Novecento, la risposta più diffusa a questo problema andava a vantaggio della scienza e a svantaggio della filosofia: per i positivisti e i
neo-positivisti, la scienza sarebbe l’unica vera forma di conoscenza,
perché utilizzerebbe l’unico metodo affidabile, il “metodo matematico-sperimentale”; la fisica sarebbe la scienza per antonomasia
e tutte le altre scienze dovrebbero adattarsi a quel modello; tutte le
scienze sarebbero riducibili alla fisica fondamentale; l’unico compito rimasto per la filosofia sarebbe mostrare che i problemi filosofici
che non siano riducibili a problemi scientifici sono solo apparenti.
Il programma dei neo-positivisti si è scontrato con molte obiezioni.
Il metodo matematico-sperimentale non è specificabile e applicabile in termini universali: è totalmente inadeguato per le scienze
umane (Weber, 1922) e quando si cerca di precisarlo abbastanza
da renderlo utilizzabile operativamente si deve ricorrere ad argomentazioni e giustificazioni di tipo filosofico, non scientifico (Kuhn,
1962). Questi problemi hanno decretato il tramonto del progetto
neo-positivista, ma non l’abbandono del caposaldo positivista: la
fiducia che la conoscenza scientifica, in particolare quella della fisica, sia l’unica forma di conoscenza genuina. Infatti, il naturalismo
scientista inaugurato da Quine è diventato la prospettiva filosofica
dominante dalla seconda metà del Novecento in poi: esso sostiene
che il progetto riduzionista è fallito e spesso riconosce che l’immagine manifesta dell’uomo nel mondo non è eliminabile; tuttavia
afferma che l’immagine manifesta è un’illusione, anche se inevitabile, delle nostre facoltà cognitive e che la genuina rappresentazione
della realtà è quella offerta dalla fisica fondamentale (Sellars, 2013).
Molti filosofi contemporanei di grande successo (Thomas Nagel,
John MacDowell, per fare solo i nomi più conosciuti) hanno rifiutato il naturalismo scientista, perché esso richiede che noi consideriamo illusorie parti sostanziali della nostra esperienza (per esempio
l’esperienza morale) sulla base dell’assunzione ingiustificata che l’unica forma di conoscenza genuina sia quella scientifica. L’affermazione che l’assunzione non sia giustificata non consiste nella tesi
insostenibile che la scienza non dia buoni risultati (solo un pazzo
direbbe che non funziona!), ma che: a) i risultati della scienza non
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dimostrano che la scienza rappresenti correttamente il mondo; e che
b) se anche la scienza rappresentasse correttamente il mondo non è
detto che essa dica tutto del mondo. Da questa prospettiva, il problema della filosofia è spiegare come i risultati delle scienze possano
essere tenuti assieme coerentemente, considerando la nostra esperienza nella sua integralità. Non è una posizione anti-scientifica e
per questo può dirsi “naturalista”, ma si tratta di un naturalismo
non scientista, perché non accetta il principio positivista per cui la
fisica sarebbe l’unica forma genuina di conoscenza. Questo approccio all’esperienza ricorda Aristotele, per il quale la filosofia deve
partire dalla considerazione dei risultati raggiunti dagli scienziati
dediti a ricerche empiriche (Berti, 2001). Molti filosofi contemporanei appratenti al naturalismo non scientista si considerano infatti
“neo-aristotelici”4.
Io vorrei sostenere che il lavoro di scienziato di Franco Fabbro, se interpretato alla luce dei suoi scritti nei quali utilizza le
proprie competenze scientifiche per affrontare questioni rilevanti
per la vita in genere, testimonia un approccio all’esperienza naturalista ma non scientista, e dunque filosofico. Fabbro non ha mai
fatto mistero della sua passione per la filosofia. Non ha avuto una
formazione filosofica canonica (che prevede la lettura in ordine
cronologico dei grandi classici). Tuttavia, fin da molto giovane, ha
affrontato testi filosofici anche molto impegnativi, come quelli di
Heidegger. Poi, man mano che si “meravigliava” per le sorprese
che le sue ricerche empiriche gli riservavano, si interrogava anche
confrontandosi con i grandi filosofi: prima Platone, poi i filosofi
della mente contemporanei, poi i grandi filosofi moderni, poi, ultimamente, Aristotele. Al di là di queste letture, mi preme evidenziare due caratteristiche della produzione di Fabbro, che, a mio
modo di vedere, manifestano un atteggiamento verso l’esperienza
che secondo i criteri che ho appena esposto si può dire aperto alla
filosofia: la ricerca come tentativo di auto-comprensione della vita
dall’interno e l’apertura incondizionata all’esperienza nella sua interezza, senza assunzioni infondate di ambiti e di metodi.

4

Si veda per esempio W.M.R. Simpson e R.C. Koons, Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, Routledge, New York e Londra 2017.
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3. Ricerca e vita
Per Fabbro, la ricerca scientifica è strettamente legata alla ricerca
del senso della vita: la ricerca di senso gli indica i temi di interesse
scientifico e i percorsi di ricerca empirica. Potrei facilmente mostrare questo punto con evidenze testuali, ma dovrei utilizzare troppo
spazio e non direi nulla di originale. Credo che valga più una testimonianza personale. Per la prima volta sentii parlare di Fabbro nel
1999 da le grand ami, che aveva partecipato alla presentazione di un
libro di Fabbro appena uscito e scritto in friulano, Il cjâf dai furlans.
Neuropsicologjie dai sintiments. Comprai e lessi immediatamente il
libro. Era un periodo di riviviscenza di sentimenti friulanisti che si
manifestava in un fermento di attività letterarie, musicali, teatrali e
cinematografiche in lingua friulana. Fabbro introduceva il friulano
nella scienza e lo faceva studiando con gli strumenti delle neuroscienze proprio quei fenomeni sociali. Come giovane studioso di
filosofia della mente e della politica non potevo che esserne affascinato.
Nel 2001, Fabbro si trasferì nel Dipartimento dell’Università di
Udine nel quale io avevo preso servizio da pochi mesi e così lo
conobbi di persona. Nacque una solida amicizia intellettuale: per
qualche anno abbiamo discusso i temi che interessavano entrambi
(il rapporto linguaggio-mente-cervello) usando il friulano e talvolta leggendo classici (Platone) assieme ad altri amici.
Ci univa un attaccamento profondo, ma non ideologico, alla lingua friulana. Per lui era la lingua madre e l’unica veramente dominata fino al liceo, la lingua di una cultura che lui aveva visto morire
in “prima persona”, in qualche modo sentendo venire meno una
parte di sé (Fabbro, 2018). Io, di mezza generazione più giovane,
avevo un’esperienza analoga ma per certi versi diversa: anche per
me il friulano era una lingua madre, ma una lingua degli adulti
dalla quale i bambini erano stati esclusi, lasciati in attesa di diventare grandi, una promessa mai mantenuta. Anche io, in un modo
diverso da quello di Fabbro, ho vissuto la fine di quella cultura.
Fabbro e io eravamo uniti da un interesse non ideologico per
l’esperienza della fine del mondo friulano, un interesse filosofico.
Ci premeva capire come quella fine era avvenuta e perché, senza pensare di dovere elaborare per forza piani di resistenza o di
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dover alimentare sentimenti di appartenenza. Lui studiava come
quella lingua e quella cultura avevano scolpito il cervello dei membri della sua comunità, io come avevano plasmato il loro spirito
(le pratiche della vita individuale e politica). Ma lingua/cultura,
apparato neurale e vita sono elementi complementari che si tengono necessariamente legati. I nostri dialoghi erano un tentativo
di comprendere il ruolo della nostra cultura comune nelle nostre
vite e questo tentativo ha guidato anche i nostri interessi scientifici
in senso stretto.
4. L’aperura all’esperienza e l’amore per il sapere
Qualche anno dopo i nostri scambi sul linguaggio, Fabbro mi ha
invitato a riprendere la riflessione comune aderendo a un progetto
relativo allo studio dei fondamenti neurofisiologi della spiritualità.
Nonostante la distanza dei nostri rispettivi modi di intendere la
spiritualità, avevamo un approccio comune: l’interesse per i risultati della scienza e un atteggiamento non riduzionista nella spiegazione del fenomeno della religiosità, che, come la lingua, è una
variabile fondamentale nella formazione di un’identità individuale
e di una cultura.
Fabbro ha utilizzato quell’approccio sin dai suoi lavori scientifici sulla coscienza, sul linguaggio e sulla spiritualità, ma è nei libri
più recenti (sull’identità culturale, sulla psiche e sui fondamenti
biologici della filosofia) (Fabbro, 2021a; Fabbro, 2021b) che si manifesta pienamente: è un approccio che considera i risultati di tutte
le scienze, che non presuppone rapporti necessari di dipendenza
tra le scienze perché non assume che una di esse sveli l’ontologia
vera o fondamentale. Piuttosto, Fabro considera tutti i dati disponibili, da qualsiasi scienza provengano, e fa un passo indietro per
dare uno sguardo complessivo all’intero mosaico che ne emerge.
La sua ricerca persegue uno sguardo che riesca a mantenere coerentemente assieme tutti i tasselli del mosaico. Come ho affermato
all’inizio, questo è il punto di partenza della filosofia. Per Fabbro,
ogni scienza fornisce tasselli per il mosaico che si completa nel procedere dell’esperienza. Il suo lavoro mostra che la ricerca scientifica può essere il primo passo che muove chi ama il sapere e percorre
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quindi la strada della filosofia. Rimane aperto il problema del metodo proprio che la filosofia deve utilizzare per cercare i principi a
partire dall’esperienza, la dialettica: questo, spero, sarà il tema del
percorso comune con Fabbro nei prossimi anni.
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Francesco de Stefano

QUASI MEZZO SECOLO DI AMICIZIA

Mentre scrivo, sono passati 45 anni dal primo incontro con Franco Fabbro, nel 1976. Eravamo entrambi studenti universitari a Trieste, entrambi alloggiati presso la parrocchia di San Pietro e Paolo
in via Cologna. Io ero iscritto al terzo anno di Fisica; lui al primo
di Medicina, dopo l’intermezzo di un anno a Filosofia, e subito mi
colpì l’ecletticità di questo giovane friulano che stava seguendo un
percorso culturale quanto meno originale. Perito aeronautico (uscito dal mitico “ ITI Malignani”), Franco amava da sempre gli studi
filosofici, che purtroppo non erano presenti nei programmi dell’ITI:
aveva quindi deciso di “colmare” questa lacuna formativa iscrivendosi al corso di laurea in Filosofia dove comunque aveva brillato e
manifestato quell’interesse per la filosofia della scienza e l’epistemologia che lo accompagnano ancor oggi, e che fu senz’altro il primo
nostro contatto sul piano culturale. Anch’io infatti mi ero iscritto a
Fisica per amore della filosofia della scienza: lo studio del dibattito
filosofico sulla meccanica quantistica infatti mi aveva fatto comprendere che per discutere seriamente queste problematiche bisognava
conoscere il formalismo matematico soggiacente, che solo lo studio
della fisica poteva garantirmi. Dalle numerose chiacchierate sui rapporti tra scienza e filosofia, nasceva quindi un rapporto amicale che
dura da quasi mezzo secolo e che si è sviluppato nel tempo in modi
e fasi diverse. Ricordo anche che la parrocchia triestina ospitava un
centro culturale per universitari, ricco di iniziative interessanti. Tra
queste l’organizzazione di conferenze su temi teologi e sociali allora
di attualità. E fu in occasione di uno di questi incontri che entrambi
conoscemmo un giovane biblista udinese, Rinaldo Fabris, che sarebbe diventato in seguito un ottimo amico di Franco e un importante
interlocutore per i suoi studi biblici e teologici. La permanenza di
Franco negli alloggi parrocchiali fu tuttavia breve, dato che lui si tra-
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sferì a Padova per completare gli studi in Medicina, e quindi ci perdemmo un po’ di vista per diversi anni. Fu più di una decina di anni
dopo (fine anni Ottanta) che le nostre strade si incrociarono nuovamente. Io ero insegnante di Fisica al Malignani ed ero direttore di
un corso IRSSAE sull’aggiornamento degli insegnanti su tematiche
epistemologiche. Nello stilare il programma di conferenze da cui il
corso era costituito, uno dei primi nomi cui pensai fu ovviamente il
suo. Lui aveva già iniziato la sua brillante carriera accademica e si
occupava da tempo di neurolinguistica, un settore nel quale avrebbe
dato contributi significativi a livello internazionale e che sarebbero
sfociati nella pubblicazione di quel capolavoro che è “Il cervello bilingue”. Anche se ci rivedevamo dopo diversi anni, era come se ci
fossimo lasciati la sera prima: la sintonia intellettuale e la comunanza
di interessi erano tali da annullare la barriera temporale che ci aveva
fino a quel momento diviso. Franco accettò subito di intervenire nel
corso che stavo coordinando e ovviamente le sue conferenze furono
tra le più apprezzate e seguite da numerosi colleghi delle più diverse discipline (dalla Fisica alle Lettere, dalla Religione alla Filosofia).
Posso senz’altro ammettere che l’interesse che scaturì in me verso le
neuroscienze sia stato innescato proprio da questi suoi illuminanti
interventi: pochi anni dopo (era il 1992) infatti io iniziai a investire
la maggior parte del mio tempo di studi e riflessioni epistemologiche
in questo settore che stava sempre più rivelandosi come la “nuova
frontiera” dell’epistemologia, dopo che la Fisica e la Matematica la
avevano fatta da padrone per quasi un secolo. Non abbandonai certo il “primo amore” dell’epistemologia della meccanica quantistica,
ma furono soprattutto le neuroscienze a concentrare la maggior parte del mio tempo negli studi epistemologici. E Franco mi fu guida
preziosa sia nel suggerimento delle innumerevoli letture che continuo a fare da quasi 30 anni, sia nelle preziose discussioni che hanno
consentito di trovare percorsi stimolanti e forieri di nuovi interrogativi da affrontare. È fuori discussione che in questo viatico centrale
è stata la lettura dei suoi numerosi libri e testi universitari, in cui il
legame tra l’aspetto puramente medico-biologico delle neuroscienze
si sposa e si integra con la riflessione filosofica che da sempre accompagna il lavoro di Franco. E la comune passione per le neuroscienze
si è anche manifestata nelle sue bellissime lezioni nel corso di Storia e
Filosofia della Scienza che per molti anni ho tenuto nel mio liceo, ri-
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volto agli studenti di quinta interessati a queste problematiche. Una
parte del mio corso è infatti sempre stata dedicata alle questioni filosofiche poste dalle moderne neuroscienze, e l’apporto di Franco alle
lezioni del corso è sempre stato un punto di riferimento importante,
sia per me, sia per gli studenti.
Inoltre, proprio a partire dai suoi successi editoriali, è nata
un’interazione tra noi che dura tuttora: quella della presentazione
dei suoi libri alla Libreria Friuli di Udine. Franco mi ha coinvolto in questa attività per praticamente tutti i suoi ultimi lavori, per
alcuni dei quali mi ha anche onorato di una lettura in anteprima
con la richiesta di consigli e suggerimenti quando i temi da lui affrontati coinvolgevano le discipline fisico-matematiche. In questa
occasione mi pare doveroso ricordare il ruolo della Libreria Friuli nella diffusione della cultura nella nostra Udine. È a Giancarlo
Rosso e Marisa Lucis (purtroppo entrambi deceduti) che si deve
l’inizio di questa più che meritoria attività che attualmente la figlia
di Giancarlo, Sara Rosso, e il suo socio Riccardo Turcati, stanno
proseguendo. Certo anche altre librerie udinesi ospitano le presentazioni di libri, ma la Friuli è stata non solo pionieristica in questo,
ma ha sempre considerato le presentazioni come un’azione essenziale, tanto quanto la semplice vendita, per diffondere la cultura
libraria e soprattutto per innescare quei dibattiti e discussioni intorno a temi al centro della cultura contemporanea. E ovviamente
le presentazioni dei libri di Franco non solo hanno visto una grande partecipazione di pubblico, ma sono state caratterizzate sempre
da dibattiti e discussioni coi presenti che hanno spesso suggerito
e stimolato ulteriori approfondimenti, per lo meno per quanto mi
riguarda.
Chiudo questa serie di ricordi sulla mia “affinità elettiva”, sul
piano culturale, con Franco Fabbro riconoscendogli anche il merito di avermi stimolato a scrivere un libro di seria divulgazione sui
problemi epistemologici della meccanica quantistica e che Franco
ha letto in anteprima e che ha impreziosito con la sua prefazione.
In conclusione non posso che essere contento di aver intersecato
la mia “linea universo” (nel linguaggio della teoria della relatività
einsteiniana) con quella di Franco Fabbro: non solo per la ricchezza dei nostri dialoghi intellettuali ed epistemologici, ma soprattutto per i bei momenti di amicizia di questi 45 anni.

Antonio Esposito

I “BEI TEMPI” DELLA FORMAZIONE NEUROLOGICA ALL’OSPEDALE
UNIVERSITARIO BRUGMANN

La prima volta che ho sentito parlare di Franco è stato, se la mia
mente non mi inganna, a Bruxelles nell’autunno del 1998. Mi stavo
specializzando in neurologia all’ULB (Université Libre de Bruxelles) e lavoravo nel reparto di riabilitazione neurologica del Centro
Universitario Brugmann a Bruxelles.
Nel mio reparto, all’epoca, lavoravano alcuni colleghi che meritano almeno una piccola descrizione. Il compianto professore Demeurisse era il primario, una persona gentile e discreta, forse anche
troppo, che per la sua proverbiale prudenza e la sua tendenza a
non esporsi mai in prima persona mi ricordava un po’ il nostro
caro Don Abbondio. Poi non si può non menzionare il Dottor Dachy, esperto nei potenziali evocati ma conosciuto soprattutto perché pronipote di un premio Nobel, probabilmente Jules Bordet.
Era un tipo esilino e molto agitato, forse perché sentiva su di se la
responsabilità di dover essere degno discendente di cotanto parente. Non potrei non ricordare la mia collega Dott.ssa Gazagnes, una
francese del sud, specializzanda anche lei come me in neurologia,
donna dal carattere esuberante, dall’abbigliamento succinto e dal
ragionamento neurologico abbastanza semplice, direi quasi terrra
terra. Poi c’era il dottore Van Nechel, neuro-oftalmologo, medico
brillante, un tipo rossiccio, dal fisico asciutto, dai modi felpati. A
lui di solito i giovani specializzandi ricorrevano ogni qual volta venivano a confrontarsi con un problema neurologico complesso che
interessava il tronco encefalico.
Un discorso a parte merita il dottor Jan Snachen, psichiatra,
aiuto primario di psichiatria nel nostro ospedale che avendo bisogno dell’abilitazione in riabilitazione si ritrovò a frequentare il
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nostro reparto nello stesso periodo in cui iniziò a farlo Franco.
Era un personaggio con innegabile carisma, fiammingo, e con il
volto di un cristo fiammingo diffondeva un alone mistico ovunque
si trovava. Interessanti le sue ipotesi sui rapporti fra la coagulazione e la serotonina ma soprattutto sul lutto causato dalla perdita di
una funzione in seguito ad un ictus, sullo stress psicologico che ne
conseguiva e sugli effetti nefasti che esso aveva su ogni processo
di riabilitazione. Le discussioni tra lui e Franco erano stimolanti
intellettualmente e molto scenografiche esteticamente.
Fu il professore Demeurisse che mi parlò la prima volta di Franco, descrivendomelo come un esperto di linguaggio, italiano come
me, che avrebbe trascorso come visitatore qualche giorno alla settimana nel nostro reparto, per vedere come lavoravamo. Demeurisse
mi consiglio di spiegargli a grosse linee il tipo di esame neurologico
a cui noi sottoponevamo i pazienti ed il modo in cui analizzavamo
i protocolli di alcuni esami strumentali tipo Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica o scintigrafia cerebrale. Era chiaro
che il buon professore Demeurisse, pensava che Franco fosse un
docente universitario di logopedia, dato che ne aveva sentito tessere le sue lodi da un luminare belga in materia, il professore Yvan
Lebrun, sicuramente valido nel campo dello studio del linguaggio
ma completamente a digiuno nell’esercizio della ‘Ars medica’.
L’incidente diplomatico per fortuna fu solo sfiorato. Infatti,
qualche minuto prima dell’arrivo di Franco nel nostro reparto, il
professore Demeurisse mi chiamò in disparte mentre mi accingevo
a fare il solito giro mattutino in corsia e mi sussurrò discretamente queste testuali parole: “Antonio, tu non devi spiegargli un bel
niente, ho appena letto il suo Curriculum Vitae. Il professor Fabbro è un medico neurologo che ha pubblicato più di tutti i medici
riuniti nel nostro ospedale, quindi limitati a chiedergli quello che
desidera fare e non prendere iniziative!”.
Il mio stato d’animo cambiò di colpo, dal baldanzoso sicuro mi
ritrovai all’ansioso e depresso. Cosa avrei fatto, io povero specializzando dalle conoscenze acerbe per non dire incerte, una giornata intera con un professore di quella schiatta? Quando finalmente
Franco si presentò nel reparto, fui colpito invece dalla sua accessibilità, dalla sua disponibilità e dalla sua sincera curiosità verso
tutto il mondo che mi circondava. Non c’era in lui nessuna traccia
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di arroganza o di presunzione. Aveva sotto il braccio un camice da
medico, che subito indossò per fare il giro con me. Avevo al mio
fianco un eccellente scienziato con una conoscenza non comune
della letteratura scientifica, che si rilevò in maniera quasi inaspettata un medico dalle innegabili capacità cliniche (cosa rara tra i
ricercatori). Si devono a lui alcune delle diagnosi più brillanti a cui
ho assistito:
Ricordo il caso di un signore ricoverato già da tempo nel mio
reparto per una non precisata encefalopatia caratterizzata da mioclonie e allucinazioni a contenuto mistico (il termine encefalopatia
generalmente usato dai neurologi quando non si riesce a definire la diagnosi) che in realtà molto probabilmente presentava una
Malattia di Creutzfeldt-Jacob. Dico probabilmente, perché a causa
di problemi amministrativi complessi non fu possibile effettuare
un esame autoptico. In quel periodo si era appena usciti dalla fobia della “mucca pazza” e le autorità amministrative dell’Ospedale Brugmann avevano adottato delle procedure diagnostiche così
complesse da essere praticamente irrealizzabili.
Ha marcato il mio percorso professionale il caso di una paziente
vittima di un ictus che tutti credevano in coma. In realtà grazie
a Franco capii che la signora presentava una rarissima forma di
mutismo causata da una lesione della sostanza grigia che circonda
l’acquedotto di Silvio associata ad una ptosi palpebrale bilaterale causata dalla lesione nucleare di entrambi i nervi oculomotori (Esposito et al. 1999). Un’altra paziente presentava invece dei
comportamenti orali e motori compulsivi, un irrefrenabile desiderio di contare e di effettuare calcoli matematici. Questa paziente
presentava sintomi psichiatrici e la sua aritmomania era causata da
una lesione ischemica di alcune strutture cerebrali sottocorticali
Vorrei aprire una parentesi e sottolineare che io mi stavo formando in un ospedale universitario in cui lavoravano alcuni dei
più stimati professori della mia università. Ricordo ancora lo stupore condito con un pizzico di scetticismo con cui alcuni di questi
eccellenti neurologi accolsero queste diagnosi. Franco con il suo
francese semplice ma già efficace arrivò facilmente a convincerli
tanto da coinvolgerli in alcune sue pubblicazioni.
Così giro dopo giro con l’impulso, lo stimolo e la bravura di
Franco la mia corsia cambiò, ai miei occhi: non era più compo-
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sta (abitata) da ricoverati che con diagnosi più o meno accurate,
aspettavano l’inevitabile routine delle varie sessioni di fisioterapia,
ergoterapia, logopedia e neuropsicologia, ma ormai ogni paziente
racchiudeva in sé un mondo intero dove la neurologia costituiva
solo una parte. Il suo approccio al paziente che definirei globale,
dove la neurologia era incomprensibile senza la conoscenza della
psichiatria e piuttosto inutile senza una vera riflessione filosofica
sulla vita, mi arricchì non solo come neurologo ma come uomo.
Non si possono riassumere in poche righe gli insegnamenti di
Franco. I suoi consigli, le sue riflessioni fanno ormai parte del mio
lessico famigliare, il suo modo di pensare è diventato spesso il mio
e ogni tanto quando discuto con qualche giovane collega mi ritrovo inconsapevolmente ad utilizzare i suoi esempi, le sue parole.
Ricordo con piacere qualche aneddoto. Franco, vedendomi spesso
maneggiare vari libri di neurologia (sono un compratore compulsivo di libri) mi consigliò di sceglierne uno, breve semplice e chiaro
che avrei dovuto leggere e rileggere quasi quotidianamente come il
curato fa con il suo breviario. Ad un giovane collega neurologo che
indugiava un po’ troppo spesso nella citazione inutile di qualche
articolo scientifico a discapito dell’efficacia clinica fece notare, con
garbo, che il suo problema non era che leggesse degli articoli scientifici, ci mancherebbe, ma che ne leggesse troppo pochi!
Caro Antonio , mi diceva evita il più possibile di nascondere
la tua ignoranza dietro la terminologia medica, per descrivere un
caso clinico utilizza il linguaggio comune, diffida delle classificazioni, sappi che ogni volta che classifichiamo qualcosa forziamo la
realtà, ci allontaniamo dalla verità. Ma aldilà dell’aspetto clinico rimanevo puntualmente colpito da come Franco si poneva di fronte
al paziente. Egli non permetteva mai alla sua innata curiosità scientifica di prendere il sopravvento sul rispetto dovuto al paziente,
sull’empatia a cui ogni uomo che soffre ha diritto.
Ma il nostro frequentarci non si limitava ad effettuare giri insieme in una corsia di un ospedale. La nostra condizione di italiani
catapultati in un’altra realtà per ragioni essenzialmente identiche,
il lavoro delle nostre rispettive compagne alla Commissione Europea, quasi vittime di quella globalizzazione clintoniana che iniziava
ad imperare da allora, aveva creato un legame tra noi che ci portava
a frequentarci al di fuori delle giornate lavorative.
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Questo sentirci fuori, questo sentirci estranei rafforzò non poco
la nostra amicizia. Eravamo circondati da una moltitudine di giovani rampanti che si destreggiavano tra varie lingue alla ricerca di
un successo effimero e che noi impersonavamo indugiando spesso
nella caricatura della figura del funzionario europeo. Tutto questa mondo fatto di arrivismo, agitazione e politicamente corretto
ci sembrava più fasullo di un multisala cinematografica, il famoso
kinepolis di Bruxelles che Franco provocatoriamente definiva il
posto più bello del Belgio.
Tutti correvano senza sapere dove, senza sapere perché. E Franco appunto cercava di tenermi fuori da questo vorticoso caos con
le sue domande scomode ma necessarie su i dove e i perché della
nostra vita.
Leggendomi non posso non pensare a Franco come alla figura
simbolica della levatrice di Socrate, un Socrate decisamente più
bello. Quindi più che maestro di scienza per me Franco è un maestro di vita, e i maestri di vita, è cosa risaputa, non vanno mai in
pensione.
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Anastasia Fabbro

BREVE ITINERARIO NEL MONDO DEI
SOGNI

Parlo, infatti, dei sogni,
figli di una mente in ozio,
che nascono da una vana fantasia
la quale ha natura leggera come l’aria
e più incostante del vento,
che ora è in amore sul grembo gelido del Nord,
e poi sdegnato se ne va sbuffando
con la faccia al Sud, fresco di rugiada.
William Shakespeare

Recentemente, ho contribuito alla stesura di un articolo di cui
il professor Fabbro è il primo autore e che lui stesso ha innanzitutto elaborato attingendo a vasti studi in ambito religioso, antropologico, letterario e delle neuroscienze: Contributions of Neuropsychology to the Study of Ancient Literature (Fabbro, Fabbro,
Crescentini 2018). In esso ritrovo una dimensione fondamentale e
tanto preziosa in uno scienziato: una visione alta e pluralista della
conoscenza, uno sguardo antico che sa cercare, e trova, interconnessioni tra i diversi ambiti del sapere e delle produzioni umane,
con atteggiamento umile e curioso. In questa prospettiva, la conoscenza scientifica non sovrasta il sapere e le scoperte di letterati,
poeti e artisti, ma li affianca, si giova del loro apporto e mette a
disposizione il proprio contributo. Allo stesso modo, anche la neuropsicologia non dimentica che per molti secoli, mentre il cervello
e le sue funzioni rimanevano ancora per lo più ignoti all’uomo, egli
possedeva conoscenze e competenze raffinate nelle arti, nella musica, nella letteratura, aveva elaborato complessi e profondi pensieri
filosofici, osservava e rappresentava alcune dimensioni tipicamente
umane che solo successivamente le neuroscienze hanno comincia-
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to ad indagare, come ad esempio i sogni, le visioni e diverse manifestazioni dell’esperienza religiosa.
Grazie al breve cammino di studio e ricerca che ho percorso
con la guida del professore, ho avuto la possibilità di avventurarmi
nell’esplorazione di questo particolare approccio, trovando affascinanti punti di incontro tra alcuni ambiti di studio che fin qui
hanno caratterizzato la mia formazione: gli studi classici e la pratica artistica da un lato, la psicologia dall’altro. Si tratta di adottare approcci e metodi certamente diversi tra loro, che implicano
anche diverse attitudini mentali: è questo un buon esercizio, che
permette la comprensione di diverse prospettive e quindi, credo,
una maggiore consapevolezza di ciò che si va ad indagare. È con
un simile spirito che mi sono rivolta, assieme al professore, allo
studio dei sogni.
Prime esplorazioni.
La dimensione onirica e il significato dei sogni hanno suscitato
interrogativi negli uomini di tutte le culture, che a queste domande
hanno dato diverse risposte (Fabbro 2010, p. 150-155). Gli antichi
Greci, come altri popoli antichi, attribuivano al sogno particolare importanza, e distinguevano due principali tipi di sogni: i sogni non profetici e i sogni significativi, distinzione già presente in
Omero (Odissea, XIX, 560-567):
i sogni sono vani, inspiegabili: non tutti si avverano, purtroppo, per
gli uomini. Due son le porte dei sogni inconsistenti: una ha battenti
di corno, l’altra d’avorio: quelli che vengon fuori dal candido avorio,
avvolgon d’inganni la mente, parole vane portando; quelli invece che
escon fuori dal lucido corno, verità li incorona, se un mortale li vede.

Tra i sogni significativi, Artemidoro ci ha trasmesso ulteriori
classificazioni, come l’hórama o “visione”, e il chrematismós, il sogno oracolare, in cui un personaggio autorevole o un dio rivela un
accadimento futuro o dà prescrizioni o divieti. Questo tipo di sogno sembra che fosse molto frequente anticamente (Dodds 2003;
Guidorizzi 2013).

A. Fabbro - Breve itinerario nel mondo dei sogni

91

Molto interessanti a questo proposito sono alcune osservazioni
sui sogni descritti nei poemi omerici. Essi infatti, nella maggior
parte, sono indipendenti dai sognatori e vengono descritti come
“realtà oggettiva”. Nei cosiddetti “sogni oggettivi”, una figura (un
dio, un fantasma o un eidolon) visita il dormiente, fermandosi al
capezzale del letto, gli rivela un messaggio e poi si allontana. Il
dormiente è passivo, sebbene talvolta risponda nel sonno o compia
alcuni gesti. Egli inoltre sa di essere addormentato, poiché la stessa
figura onirica glielo ricorda (Dodds 2003).
Nei santuari incubatori del dio Asclepio (dio greco della medicina) si verificavano esperienze analoghe a quelle descritte nei “sogni
oggettivi” (Guidorizzi 1988; 2013): i malati ospitati nei santuari del
dio venivano accolti in una cella, dove ricevevano in sogno la visita
benefica del dio; egli appariva come una figura reale, che risanava
il dormiente o prescriveva rimedi. Nel contesto di questo tipo di
esperienza rituale si collocano i Discorsi sacri, il più antico esempio
di diario di sogni giunto sino a noi (Aristide 1984; Nicosia 1988;
Guidorizzi 2013;). Il diario fu scritto da Elio Aristide, un oratore
vissuto nel II secolo d.C. e vittima di varie malattie, reali o immaginarie, che ricoveratosi presso il santuario incubatorio di Asclepio
a Pergamo, ricevette per diversi anni, in sogno, le visite e le prescrizioni mediche del dio. Fu lo stesso dio Asclepio a ordinare ad
Aristide di tenere un diario dei suoi sogni.
Nell’ottica di uno studio sui sogni in cui convergessero testi letterari e ricerca scientifica, col professore tentai un’analisi neuropsicologica dei tre sogni descritti nell’Iliade (i sogni di Agamennone,
Achille e Priamo1) e di una selezione di dieci sogni di Aristide,
scelti tra i sogni che nel testo greco presentavano più di trenta parole (Fabbro, Fabbro, 2015; Fabbro, Fabbro, Crescentini, 2018).
Individuammo in letteratura le principali caratteristiche dei sogni
nella fase REM del sonno, riferendoci a quella che Hobson (1992)
definisce la forma del sogno, che si suppone essere universale e
avere basi neuropsicologiche. Tali caratteristiche comprendevano:
1) la predominanza della vista – e in secondo luogo dell’udito – sugli altri sensi e la presenza di immagini dettagliate; 2) la presenza
di elementi bizzarri; 3) l’illusione di essere svegli e la mancanza di
1

Un altro sogno compare nel libro X, il sogno di Reso, che tuttavia consta di
pochi versi e non presenta una descrizione dell’esperienza onirica.
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controllo sui contenuti dei propri sogni; 4) la difficoltà nel rammentare i particolari dei sogni al risveglio; 5) l’intenso coinvolgimento emotivo; 6) la presenza di una trama narrativa; 7) la capacità
del sognatore di “leggere” le menti degli altri personaggi onirici.
Poiché queste caratteristiche presentano basi neurobiologiche
(Hobson 1992; Hobson et al. 2000; Schredl, Wittmann 2005; Desseilles et al. 2011), era possibile supporre che anche i sogni degli
antichi presentassero queste caratteristiche.
Analizzando i campioni di sogni dei due testi menzionati, osservammo che i sogni di Aristide includevano diverse delle caratteristiche individuate: tutti possedevano descrizioni visive e una trama
narrativa, il sognatore non sembrava manifestare consapevolezza
del suo stato di coscienza, nove sogni presentavano un contenuto
bizzarro, in tre sogni Aristide mostrava di “leggere” la mente di altri
personaggi, in un sogno ammetteva esplicitamente di non ricordare i dettagli. Ipotizzammo pertanto che questi sogni si riferissero a
esperienze autentiche e non a invenzioni letterarie. Diversamente,
i sogni dell’Iliade, mentre presentavano percezioni visive e uditive
e coinvolgimento emotivo, non si sviluppavano secondo una trama
e non contenevano elementi bizzarri; inoltre, nei “sogni oggettivi”
il sognatore era sempre lucido. Questo tipo di sogno non rifletteva
dunque le caratteristiche tipiche dei sogni REM. Tali osservazioni
erano coerenti con precedenti osservazioni di altri studiosi e grecisti. I racconti di Aristide sono stati infatti ritenuti in gran parte
credibili (Nicosia 1988; Harris 2009; Gigli 1977), sebbene non si
possano escludere modifiche o selezioni del materiale raccolto da
Aristide (Gigli 1977). Il sogno oggettivo, d’altra parte, è stato interpretato in tanti modi: come espediente narrativo, come esperienza
allucinatoria, come prodotto culturale (Guidorizzi, 1988; Dodds
2003).
Nuove piste.
Un aspetto molto interessante correlato ai sogni emerge dal diario onirico dello stesso Aristide (Discorsi Sacri, IV, 26-27):
Dai sogni mi vennero molti temi di declamazione, e mi fu suggerita
anche la maniera di trattare l’argomento nella sua globalità, per non
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dire delle singole frasi che mi si imprimevano nella memoria con assoluta precisione. Era anch’esso un metodo assai efficace, questo della
preparazione occulta: finivo infatti con l’alzarmi stimolato a parlare, e
predisposto fin dalla notte, come quando un atleta si è allenato all’alba
prima della gara.

La storia fornisce diversi esempi di ispirazioni creative avute in
sogno (Schredl, Wittmann 2005). Sul palcoscenico del sogno, si
combinano realisticamente tra loro elementi bizzarri e inconciliabili nella vita di veglia; Hobson si riferisce a questo carattere del sogno col termine autocreativo (Hobson, 1992). Uno degli artisti più
attenti verso il proprio mondo onirico fu il regista Federico Fellini
(1920-1993), che scrisse e illustrò i suoi sogni per circa trent’anni.
Questa vasta raccolta di sogni è stata pubblicata nel 2007 in un’opera monumentale, Il libro dei sogni (Fellini, 2007).
Il libro dei sogni fornisce una ricchissima fonte per lo studio dei
sogni: esso raccoglie infatti più di 600 descrizioni oniriche; talvolta
queste sono descritte solo verbalmente, altre volte sono accompagnate da illustrazioni, altre ancora sono presentate sotto forma di
vignette, oppure fermate attraverso un’unica, enigmatica immagine. Il diario dei sogni di Fellini ci dischiude scenografie dalle tinte
forti e decise, ora vaghe, ora ricche di dettagli, realistiche e verosimili, oppure assurde e improbabili. I palcoscenici onirici di Fellini
traboccano di maschere grottesche e singolari: tante, tante donne,
personaggi familiari ed estranei, oscuri e famosi, spesso impegnati
nella recita di un copione strambo o che sembra essere stato assegnato all’attore sbagliato.
Il libro dei sogni di Fellini può rappresentare uno strumento
straordinariamente ricco per l’esplorazione del mondo dei sogni,
ma forse anche di quella “soglia” in cui il mondo della veglia si
introduce nel sogno, con le sue immagini, pensieri e affetti, e il
mondo del sogno allunga le sue propaggini nella vita di veglia, liberandovi le sue bizzarre costruzioni e i suoi imprevedibili racconti.
Una conclusione.
Mi auguro che le nuove piste tracciate sullo studio dei sogni
possano portare ad approfondire, anche di poco, la conoscenza
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di questo affascinante aspetto della dimensione umana. Personalmente, condivido la convinzione che dalla convergenza di diverse
discipline e metodi di indagine si possa giungere ad una comprensione più sfaccettata e complessa di ciascuna esperienza. Non si
tratta solo di una convergenza tra più figure professionali; è anche e soprattutto una convergenza che accade dentro una mente,
quando nel suo percorso ella abbia l’occasione di ascoltare diversi
linguaggi, tracciare diversi percorsi, crescere con diversi maestri.
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Salvatore Lavecchia

CONOSCENZA COME ARTE MAIEUTICA.
IO ATOMISTICO E IO DIALOGICO

I
Negli ultimi due decenni sempre più pervasive dinamiche di
standardizzazione hanno caratterizzato ogni ambito della ricerca
scientifica1. In modo sempre più evidente tali dinamiche paiono
tese ad eliminare qualsiasi manifestazione di autentica, ossia generativa e creativa individualità tanto dall’io che conduce una ricerca
quanto dai fenomeni che quell’io incontra. L’obiettivo perseguito
mediante la loro implementazione sembra consistere, dunque, in
un sistema globale di sempre più efficaci e rapidi automatismi che,
escludendo o riducendo al massimo l’interferenza d’una qualsivoglia coscienza e volontà individuale, dovrebbero garantire l’indefinita autoriproducibilità di procedure e risultati ritenuti validi da
chi è in grado di controllare, ovvero orientare quel sistema. Come
dovrebbe risultare ovvio, la realizzazione di un tale sistema assolutamente deterministico eliminerebbe qualsiasi nozione di comunità
scientifica: non esiste, infatti, autentica comunità se non fra persone per le quali è possibile da un lato manifestare liberamente la
propria individualità, dall’altro aspirare liberamente, mediante la
condivisione d’ideali, ad un’armonica consonanza con l’individualità delle altre persone che formano la comunità.

1

Per ulteriori approfondimenti cfr. Lavecchia 2020b.

98

Le vie della conoscenza

II
Il concetto di io coerente con le dinamiche standardizzanti appena menzionate è condensato nella rappresentazione atomistica e
solipsistica del soggetto: l’io è, in questa rappresentazione, un punto rattrappito in se stesso e separato dal mondo, riguardo al quale
costituisce un confine (Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 5.64 e 5.641), non una componente armonicamente integrata. Si tratta qui, insomma, di un io univocamente racchiuso
in un’astratta identità con sé: di un io distanziato dagli altri e dal
mondo, quindi del tutto localizzabile o – come sempre più si suol
dire nel nostro presente – tracciabile, e per questo del tutto riducibile a dinamiche di stimolo e reazione, vale a dire pervasivamente
condizionabile mediante dinamiche tanto neurofisiologiche quanto socioculurali. E proprio di questa rappresentazione atomistica/
solipsistica dell’io ha bisogno qualsiasi processo di standardizzazione che coinvolga degli esseri umani. Solo l’identificarsi con tale
immagine dell’io, ossia con un io pervasivamente condizionabile e
determinabile, può infatti garantire la piena disponibilità all’assorbimento in un sistema finalizzato alla standardizzazione: rattrappito
nella propria astratta identità, e perciò ossessionato dalla paura di
perderla, un tale io tenderà a privilegiare la sicurezza data da procedure indefinitamente riproducibili rispetto alle incognite implicite
nella libertà e nella generatività; perché a questo io non interessa
farsi agente trasformatore, ma conservare il più a lungo possibile la
propria astratta identità, tanto biologica quanto coscienziale. L’io
standardizzabile è, in poche parole, un io che, a partire dal proprio
atomismo/solipsismo, aspira all’indefinito riprodursi dell’abituale,
ossia alla perpetua – e prima o poi automatizzata e robotizzata – anticipabilità dell’essere, e che è disposto a rinunciare ad ogni sforzo
e fatica pur di non farsi trasformazione di sé, vale a dire volontà di
autotrascendimento: è un io che, pur di evitare rischi, preferisce il
venir trasformato al generativo trasformarsi. Non ci sorprenderebbe
se un tale io fra pochissimi anni fosse disposto a delegare completamente la ricerca scientifica, ed in generale l’acquisizione della conoscenza, ad un qualche supporto digitale più o meno umanoide…
Ma davvero il futuro della conoscenza e della ricerca deve legarsi
a questa pigro e abitudinario soggetto, sempre più disposto a far-
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si assorbire da processi deumanizzanti, pur di non dover generare
liberamente l’orientamento del proprio destino? Necessariamente
il futuro apparterrà ad una conoscenza e ad una ricerca del tutto
slegata da un qualsiasi destino liberamente voluto da persone – sia
concesso dirlo – in carne ed ossa? Veramente il destino di ricerca e
conoscenza è una triste … adestinalità?
III
Nonostante le incantatorie promesse dell’immateriale postumano – e perciò deumanizzato –, ha ancora senso lasciarsi conquistare
da quell’immortale immagine che Platone – in Teeteto 148e-151d3
– ci trasmette riguardo all’arte filosofica di Socrate: dall’immagine che inscena il maestro di vera conoscenza come ostetrico, ossia
come maestro nella più alta arte maieutica, vale a dire nell’aiutare
altri a generare, a partorire la vera conoscenza2.
Socrate può far partorire perché ha rinunciato a partorire (Teeteto 150c4-d2), concentrandosi sull’aiutare gli altri a generare la
conoscenza e la verità che essi, a partire da se stessi, sono capaci di
partorire (Teeteto 150d7-e1). La rinuncia di Socrate non significa,
però, che Socrate non abbia mai partorito vera conoscenza. Infatti,
se non l’avesse partorita non potrebbe esercitare la propria arte,
perché la natura umana è troppo debole per esercitare un’arte riguardo al cui oggetto non abbia diretta esperienza (Teeteto 149c12). Socrate deve rinunciare a partorire semplicemente perché devono essere, appunto, altri a partorire. Ed ogni parto è incontro
con individualità irripetibili: con l’individualità di chi deve partorire, di chi viene partorito, e della situazione in cui il parto ha luogo.
Quindi anche la persona più esperta nel far partorire deve sempre
essere incondizionatamente aperta alla percezione della concreta,
inimitabile individualità che si vuole manifestare mediante il presente parto. In altre parole, la via che conduce ad un buon parto
non può essere semplicemente dedotta o anticipata sulla base d’un
sapere o d’una esperienza pregressi: una via che è stata efficace
anche per numerosi parti potrebbe rivelarsi errata, o addirittura
2

Per l’interpretazione della maieutica socratica qui presupposta si veda Lavecchia 2015, cap. VI.
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mortale, proprio riguardo al parto da realizzarsi nel presente. Ecco
perché di fronte ad ogni parto chi vuole efficacemente aiutare a
partorire, ovvero chi è esperta/o nell’arte maieutica, deve come dimenticare il proprio sapere e la propria esperienza pregressi, ed incontrare il parto presente sulla base d’una incondizionata apertura
verso la sua irripetibile individualità. Non deve, dunque, imitare
o, peggio, riprodurre un qualche parto del passato, ossia non deve
agire anticipando – l’anticipazione può avvenire solo in base ad una
qualche rappresentazione fondata sul pregresso –: deve essere capace di operare una istantanea, generativa presentificazione dell’individualità che vuol esser partorita, ovvero deve farsi ad un tempo
vuoto coscienziale ed organo percettivo tanto per l’individualità di
chi partorisce quanto per l’individualità che viene partorita.
A partire da queste premesse il gesto dell’arte maieutica di Socrate si manifesta archetipo di ogni incontro fecondo con l’irripetibile individualità di un qualsiasi fenomeno, e dunque archetipo di
ogni attività e dinamica di ricerca autenticamente generativa. Nella
luce di questo gesto l’attività conoscitiva non è più quella di un io
atomistico/solipsistico separato dal mondo, che semplicemente reagisce agli stimoli passivamente ricevuti da ciò e da chi lo circonda.
L’io che sa farsi maieutico è, al contrario, un immateriale, illocalizzabile centro di luce coscienziale che liberamente vuole apire uno
spazio di piena manifestazione per l’unicità, per l’individualità o
singolarità dei fenomeni che incontra: un io, dunque, non reagente, ma accogliente e dialogico, come lo sono, nella loro autenticità,
tanto il nostro percepire quanto il nostro pensare e comprendere3.
IV
Nella luce dell’io che vuole e sa farsi maieutico non ha senso percepire in termini dicotomici il rapporto fra conoscenza e arte. Proprio
perché è costante sinfonia con l’individualità dei fenomeni, la conoscenza è qui, infatti, il poter generarsi e manifestarsi armonicamente
di una forma individuale che senza l’atto conoscitivo non avrebbe
potuto manifestarsi; la conoscenza è qui, dunque, generativa, e per3

Per un tentativo di valorizzazione del nostri organismo percettivo come
strumento di tale io dialogico si veda Lavecchia 2019; 2020.
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tanto mai standardizzante o standardizzabile, ossia è formativa tanto quanto la vera arte4, vera non perché passivamente riproduce un
qualche astratto universale, ma perché non è mero sfogarsi di un io
solipsistico che impone al mondo il proprio narcisismo.
Certamente l’orizzonte qui presupposto è privo di senso per
chiunque ritenga adeguata un’antropologia nella quale l’essere
umano consiste in una dualità di corpo e psiche/mente, dove la
seconda semplicemente emerge da più o meno complesse dinamiche neurofisiologiche e socioculturali, e perciò può essere indagata
secondo modalità e metodi affini a quelli adottati per l’inorganico. Se coerentemente intesa, tale antropologia esclude, infatti, una
qualsiasi nicchia di non-condizionabilità, ovvero non-standardizzabilità riguardo alla psiche/mente e, dunque, alla coscienza del
sé psichico/mentale: a partire dalle sue premesse una qualche intelligenza artificiale sarà prima o poi in grado di sviluppare sistemi
sufficientemente complessi da anticipare, condizionare e, pertanto, standardizzare anche i più sottili e singolari impulsi psichici/
mentali. Un’attività conoscitiva integrante una nozione pregnante
di libertà deve, pertanto, presupporre un’antropologia non chiusa
nella dualità corpo-psiche/mente, ma – in continuità con importanti correnti filosofiche e spirituali del passato e del presente –
aperta all’esperienza di una triarticolazione dell’essere umano in
corpo, anima, spirito; dove lo spirito non è qualcosa che fa perdere
senso alla corporeità e alla psichicità, sibbene istanza coscienziale
che può consentire ad ogni individuo il trascendimento dei condizionamenti somatici e psichici, rendendo possibile l’esperienza di
una autenticamente libera intuizione, immaginazione, improvvisazione, creazione, e con essa un’autentica armonizzazione della corporeità e della psichicità5. Solo una siffatta antropologia può essere
in grado di superare quella sempre più radicale scissione fra conoscenza, etica ed estetica/arte a partire dalla quale qualsiasi attività
scientifica si è, negli ultimi decenni, sempre più standardizzata e,
perciò, disumanizzata. Solo una siffatta antropologia è, insomma,
coerente con una nozione di conoscenza maieutica, ossia generativa. Generativa non perché proietta nell’esperienza gli psichismi e
narcisismi del soggetto – il che eliminerebbe dall’esperienza e dai
4
5

Sulla nozione di formatività si veda l’ancora attualissimo Pareyson 1988.
Cfr. Lavecchia 2020.
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fenomeni ogni dimensione di realtà meta- e intersoggettiva –, ma
perché in essa l’io che conosce si fa costantemente e coscientemente dialogo con l’individualità della forma di essere che i fenomeni
– inorganici, organici, psichici, sociali, spirituali – gli manifestano,
senza pretendere di applicare un metodo astrattamente universale
ad ogni dimensione dell’essere6, ossia senza assorbire tutto in una
morta, indifferenziata unità, più o meno onestamente spacciata per
complessità.
Certamente una nozione maieutica del conoscere non sarà mai
verificabile o dimostrabile a partire da quelle prospettive in cui
l’umano viene inteso come matematizzabile, vale a dire riducibile
ad algoritmi, modelli, sistemi che una qualche intelligenza artificiale, postumana, sarà prima o poi capace di rendere sempre più
complessi ed efficaci, ovvero surroganti o addirittura sostituenti
l’umano7. Tali prospettive, infatti, non paiono voler integrare in
sé l’esperienza prima di tutto coscienziale del parto e della nascita,
perché non vogliono integrare in sé la feconda fatica, il dolore generativo, la morte intesa prima di tutto come esperienza di radicale
autotrascendimento. Sono, infatti, prospettive aperte da un io atomistico e solipsistico, e di conseguenza ossessionato dal far durare
indefinitamente la propria astratta autoidentità. Sono, insomma,
prospettive tirannicamente dominate dalla paura della morte, alla
quale quell’io atomistico pretende di subordinare ogni libertà,
amore, bene, bellezza, verità. Sono, allora, prospettive radicalmente antisocratiche. Perché di fronte all’offerta di rinunciare, per conservare la vita, alla libertà dell’operare per la vera conoscenza – per
l’amore verso la vera sophía (philosophía) –, ossia all’operare per la
più elevata arte maieutica, Socrate, senza alcuna esitazione, preferisce la morte (Platone, Apologia di Socrate 28e6-29a2). Sa, infatti,
che un’intelligenza slegata da un dialogo dell’io con la generatività
dell’altro apre le porte ad una condizione coscienziale sempre più
dimentica della altezze e delle profondità che nutrono la vita: sa
che quell’intelligenza può solo trasformare l’essere umano in un’anima morta.

6
7

Esemplare in questa direzione Heisenberg 2019.
Basti rinviare a Tegmark 2914; 2017.
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Giuseppe O. Longo

LA LIBERTÀ DI SCELTA NELL’ERA DI
INTERNET

Le persone credono di essere libere,
ma sono solo libere di crederlo
Jim Morrison

Il libero arbitrio: un problema filosofico, teologico e neurologico
La questione del libero arbitrio, se esista e in che cosa consista
precisamente, ha occupato per secoli la mente di molti filosofi e
di molti teologi e ha avuto e ha tuttora importanti ricadute sulla
società, in particolare sul sistema giudiziario. Secondo la dottrina
cattolica, perché si possa parlare di peccato è necessario (e sufficiente) che il candidato peccatore agisca “con piena avvertenza e
deliberato consenso”, il che implica che il soggetto sia consapevole
delle conseguenze del suo atto. Una formulazione analoga è stata
adottata in campo giudiziario, dove i reati configurano una responsabilità penale se (e solo se) il reo abbia agito in pieno possesso
delle sue “facoltà di intendere e di volere”. A parte la rozzezza di
questa semplificazione, resta da chiarire come si possa appurare,
al di là di ogni ragionevole dubbio, la capacità di intendere e di
volere nel momento in cui è stato commesso il reato. Nell’ambito
spirituale il giudizio viene demandato a un tribunale superiore.
In tempi recenti si è cominciato a mettere in dubbio l’esistenza
del libero arbitrio: si è cominciato cioè a ritenere che la piena avvertenza e il deliberato consenso, ovvero la capacità di intendere e
di volere, non costituiscano la condizione necessaria e sufficiente
per prendere decisioni in piena libertà, cioè non costituiscano la
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premessa per decidere in piena autonomia di compiere o non compiere una data azione. Senza menzionare il fatto che nessuno è quasi mai in una situazione di piena avvertenza, cioè nessuno avrebbe
la capacità di contemplare tutte le conseguenze prossime e remote
di un’azione. Ma questo è un terreno estremamente infido, su cui
mi muovo a disagio. Quindi traduco il problema in altri termini:
“Quanta parte di ciò che facciamo è il risultato di una scelta
individuale consapevole e volontaria, e quanta parte invece è l’effetto di una serie di predisposizioni e condizionamenti su cui non
abbiamo controllo?”
Per gran parte dei neuroscienziati ciò che facciamo dipende da
come è strutturato il nostro cervello. È vero che sono stati descritti
molti casi di comportamento antisociale o delinquenziale che avevano origine in specificità o anomalie cerebrali (per esempio tumori) e che regredivano dopo l’ablazione di questi focolai. Ma è anche vero che i condizionamenti fisiologici non sempre portano agli
stessi comportamenti: ci sono anche fattori esterni, la cui influenza
attenua almeno in parte il determinismo che scaturisce dall’attribuire il comportamento a fattori esclusivamente biofisiologici.
Il caso di Phineas Gage e il determinismo
A indirizzare i neuroscienziati verso la visione riduzionista e determinista basata sui fattori biologici contribuì il caso dell’americano Phineas Gage. Gage era un operaio delle ferrovie che nel 1848,
quando aveva 25 anni, durante un turno di lavoro fu colpito alla testa da una sbarra di ferro che gli si conficcò nel cranio trapassando
il cervello, senza tuttavia causargli danni letali. Infatti visse ancora
per dodici anni e morì nel 1860, all’età di 37 anni.
Un suo compagno di lavoro così si espresse a proposito del comportamento di Gage dopo l’incidente: “L’equilibrio, per così dire,
tra le sue facoltà intellettuali e i suoi istinti sembra esser stato sconvolto. Gage è umorale, irriverente, indulge a volte in bestemmie
(che non era sua abitudine pronunciare), manifesta poco rispetto
verso i colleghi; è recalcitrante e impaziente quando qualcosa è in
conflitto con i suoi desideri, a volte è ostinato, altre volte capriccioso e incostante; elabora molti progetti per il futuro, che poi non
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realizza e abbandona subito per altri che gli appaiono più fattibili.
[…] La sua mente è così radicalmente cambiata che i suoi amici e
conoscenti dicono ‘non è più lui’” (Macmillian, 2000).

La figura illustra il teschio di Gage e la sbarra che lo colpì, esposti nel museo
della Harvard Medical School.

Gli studi sulle condizioni di Gage dopo l’incidente ebbero una
grande influenza sulla comprensione clinica e scientifica delle funzioni cerebrali e della loro localizzazione nel cervello, soprattutto
per quanto riguarda le emozioni e la personalità. Fu anche in seguito a questo caso che, in passato, furono adottati metodi come la
lobotomia prefrontale per curare certi disturbi del comportamento. Questa vicenda contribuì a indebolire il concetto tradizionale di “libero arbitrio” e a rendere più familiare e scientificamente
sostenibile l’ipotesi che il cervello funzioni come un apparato – il
cuore, per esempio – su cui non esercitiamo un controllo cosciente, e che quindi non possiamo deliberatamente far funzionare nel
modo voluto.
Ricadute sociali e giuridiche e il determinismo
Oggi lo scetticismo riguardo al “libero arbitrio” non è più soltanto una tesi di alcuni specialisti accademici, ma un’inclinazione
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presente anche al di fuori dei laboratori di ricerca e diffusa anche
in una parte dell’opinione pubblica e nell’ambito forense. Nell’ultimo decennio, di conseguenza, è molto aumentato il numero dei
processi penali in cui sono state raccolte e usate prove ottenute
tramite tecniche neuroscientifiche: nella maggior parte dei casi ciò
è avvenuto in difesa dell’imputato, nel tentativo di sostenere che
alla base dell’azione criminosa vi fosse una particolare condizione patologica o una predisposizione “biologica”. Di conseguenza,
secondo alcuni osservatori, vi è il concreto pericolo che l’apparato
giudiziario, o per lo meno qualche giudice, possa sentirsi talmente
dominato dalla tecnologia da delegare il giudizio di colpevolezza al
risultato di un esame neurologico.
Gli esperti sono generalmente d’accordo nel ritenere che sia
difficile “curare” deviazioni come la psicopatia e la pedofilia, ma
è stato riferito il caso di un insegnante pedofilo che dopo la rimozione di un tumore cerebrale riacquisì la capacità di inibire i suoi
impulsi. Anche volendo salvare la nozione tradizionale di libero
arbitrio, questo caso confermerebbe una riduzione di tale facoltà
per cause biologiche.
La crescente diffusione di un atteggiamento di scetticismo nei
confronti del libero arbitrio sta generando un rafforzamento delle
visioni deterministiche della realtà. Non solo non esisterebbe niente di variabile o di casuale, ma non esisterebbe neppure un fine da
poter liberamente perseguire o non perseguire. Se la responsabilità
morale dipende dalla fiducia nella volontarietà del nostro agire,
diventeremo forse moralmente irresponsabili col diffondersi della fiducia nel determinismo? Secondo alcuni psicologi, le persone
portate a credere meno al libero arbitrio hanno maggiore probabilità di comportarsi immoralmente. Pare insomma che le persone
non convinte della loro autodeterminazione smettano di sentirsi
responsabili delle loro azioni. Alcuni esperimenti mostrerebbero
anche che una maggiore fiducia nel libero arbitrio tende a correlarsi con un maggiore impegno e puntualità nel lavoro. Secondo
altri esperimenti, una scarsa fiducia nel libero arbitrio tenderebbe
a rendere le persone meno inclini ad aiutare gli altri e meno socievoli, più scontrose e infelici, e più portate ad assumere atteggiamenti conformisti.
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Il libero arbitrio: un’illusione da coltivare?
Saul Smilansky, docente di filosofia all’Università di Haifa, pur
essendo ragionevolmente convinto che il libero arbitrio, inteso in
senso tradizionale, sia un concetto infondato, sostiene che sia meglio vivere con l’“illusione” che esista qualcosa del genere piuttosto che favorire la diffusione del determinismo. L’idea che un
individuo non abbia la possibilità di autodeterminarsi non soltanto
potrebbe creare i presupposti di una tendenza alla deresponsabilizzazione, ma annullerebbe automaticamente anche qualsiasi idea
di merito individuale. Smilansky ritiene che la fiducia nel libero
arbitrio sia del tutto connaturata nell’essere umano, e crede che le
istituzioni fondate sul presupposto del libero arbitrio – tutte quelle
che amministrano la giustizia, per esempio – siano assolutamente
necessarie per evitare di finire nella barbarie estrema (Smilanski,
2000).
Per converso, se davvero il comportamento umano fosse determinato da fattori neurofisiologici si potrebbe più facilmente
comprendere che cosa davvero spinge alcune persone a compiere
azioni criminose. Forse si potrebbe intervenire con la prevenzione
piuttosto che ricorrere al deterrente delle punizioni, per esempio
il carcere. Inoltre il determinismo biofisiologico potrebbe avere
come conseguenza la riduzione o la totale eliminazione dell’odio
e del desiderio di vendetta nei confronti dei delinquenti. Questa
sorta di sterilizzazione emotiva corrisponderebbe alla massima
evangelica: “Perdona loro perché non sanno quello che fanno”,
nel senso che il criminale agirebbe spinto dalla propria natura e
non per una deliberata volontà di nuocere.
Il caso di James Fallon
Nel 2005 il neuroscienziato statunitense James Fallon scoprì,
durante le sue ricerche, che il suo cervello possedeva alcune caratteristiche tipiche del cervello di diversi assassini seriali psicopatici,
alcuni dei quali appartenenti alla sua famiglia (Fallon, 2013)!
Alla luce di questa inquietante scoperta, Fallon sostiene di
ritenersi a tutti gli effetti uno psicopatico, ma di un genere
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relativamente poco pericoloso, che lui e altri studiosi definiscono
“prosociale”: si tratta di persone che hanno difficoltà a provare
sentimenti di vera empatia verso gli altri, ma i cui comportamenti restano comunque all’interno di confini socialmente tollerati. Il
caso di Fallon comprova che una persona con predisposizione genetica e caratteristiche cerebrali ricollegabili alla psicopatia può
diventare un apprezzato studioso dai comportamenti non violenti,
anche se nella sua condotta sono rintracciabili tendenze psicopatiche. Lo stesso Fallon ammette: “Sono insopportabilmente competitivo. Non lascio vincere le partite ai miei nipoti. Faccio cose
stupide che irritano le persone. Ma in questo modo la mia aggressività è sublimata. Preferisco battere qualcuno in una discussione
piuttosto che picchiarlo”.
Nei primi anni della sua attività di ricerca Fallon si definiva un
“determinista genetico” convinto, ma in seguito ha abbandonato
le sue posizioni più radicali e ora ritiene che le cure e le attenzioni ricevute durante la sua infanzia – e la fortuna di non aver
subito gravi traumi – lo abbiano tenuto lontano da un percorso
potenzialmente spaventoso. Secondo lui e secondo altri studiosi i
comportamenti violenti risultano dal concorso simultaneo di più
fattori, fisiologici ed esperienziali: predisposizione genetica; danni
ad alcune aree cerebrali; esposizione a traumi violenti o abusi in età
infantile; scarsa attenzione da parte dei genitori.
Pensiero rapido e pensiero lento. La vergogna prometeica
Come ha ben chiarito Lamberto Maffei, il nostro pensiero ha
due modalità di funzionamento, una rapida e una lenta (Maffei,
2014). Il pensiero rapido, più antico, presiede alle reazioni istintuali che ci garantiscono l’integrità e la sopravvivenza in condizioni
critiche. Esso è stato fondamentale nel corso dell’evoluzione biologica ed è tuttora indispensabile per evitarci i pericoli ambientali
e d’altro tipo. Nel corso dell’evoluzione, al pensiero rapido si è
affiancato il pensiero lento, tipico della riflessione, che ha portato
allo sviluppo della civiltà: filosofia, religione, ritualità, espressioni
artistiche e musicali, si sono sviluppate grazie alla modalità lenta
del pensiero.
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Col tempo, tuttavia, il pensiero lento ha portato anche allo sviluppo progressivo della tecnica, che è sfociato nella costruzione
di macchine, dispositivi e sistemi di enorme potenza, rapidità e
precisione.
Sopraffatto dalle macchine, l’uomo ha tentato invano di imitarne le caratteristiche e ha tentato, con una manovra regressiva, un recupero del pensiero rapido, ma si è dovuto arrendere e
ha delegato alle macchine un numero crescente di attività. Dalla
sproporzione tra la potenza delle macchine e la più modesta potenza dell’uomo, deriva a quest’ultimo quel sentimento di frustrazione che è stato chiamato, con riferimento al mito, vergogna
prometeica. L’uomo è erede di una lenta evoluzione bio-culturale
da cui non è capace di affrancarsi, mentre il mondo artificiale
intorno a lui si è evoluto e si evolve con una rapidità oltraggiosa:
come è stato detto, l’uomo è antiquato.
Ambivalenza della tecnologia e libertà di scelta
Come tutte le tecnologie, anche quella dell’informazione ci procura grandi vantaggi e facilitazioni, risolve molti problemi e moltiplica le nostre possibilità. Allo stesso tempo essa genera alcuni
problemi di non facile soluzione. Alcuni ottimisti ritengono che
ogni tecnologia sia sempre positiva, perché è possibile controllarla
e i suoi effetti dipenderebbero dall’uso che se ne fa. In realtà ogni
strumento esplica fino in fondo tutte le sue potenzialità, positive e
negative. Il governo della tecnologia è un’impresa ardua.
Immersi in questo mare magnum della comunicazione mediata
dalla tecnologia digitale, rischiamo davvero di naufragare. Sulla
base dei dati personali di ciascun individuo, gli algoritmi cui deleghiamo le nostre decisioni e a cui ci affidiamo ci spingono più
o meno subdolamente a compiere certe scelte e certe azioni (gli
acquisti, le scelte sentimentali ed elettorali…): in generale condizionano il nostro comportamento senza che ne siamo del tutto
consapevoli.
In definitiva: qualunque grado di libera scelta ancora abbiamo,
lo stiamo rapidamente perdendo
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Vito Mancuso

UN MEDICO SPIRITUALE

In forma di dibattiti pubblici, di dialoghi a tu per tu o di conversazioni telefoniche, sono ormai molti gli scambi che ho avuto
in questi anni con Franco Fabbro e dal loro insieme il mio ricordo
più distinto è il suo rivolgersi a me dandomi in modo ricorrente
dell’ottimista. Spesso chi si rivolge a un altro dicendo che è ottimista sottintende la critica che in realtà è troppo ottimista, io però non
ho mai percepito le sue parole come una presa di distanza e meno
che mai come un’accusa, ma più semplicemente come la constatazione amichevole e direi anche divertita della nostra differenza.
Per celebrare il suo lavoro ho quindi scelto di prendere spunto da
questo fenomeno che diversifica gli esseri umani nella loro personalità: perché alcuni sono più ottimisti di altri? In realtà il fenomeno non riguarda solo i singoli individui e il loro carattere, ma
anche le creazioni che procedono dalla loro interiorità, vale a dire
filosofie, religioni, spiritualità, musiche, poemi, romanzi, dipinti,
tutti contrassegnati dall’aderire più o meno intensamente alla realtà. Questo infatti è, nella sua essenza, la disposizione interiore che
chiamiamo ottimismo: adesione fiduciosa alla realtà. E questo è
la disposizione contraria chiamata pessimismo: prudente, e talora
risentito, distacco dalla realtà. Laddove per realtà intendo la vita:
questa vita in questo mondo.
Sia chiaro che la questione prescinde da ogni valutazione di merito tesa a sostenere che rispetto alla vita reale sia meglio l’adesione
oppure il distacco, perché è ovvio che tutto dipende dalle situazioni concrete. Il punto è piuttosto quest’altro: perché, a parità
di situazione e di informazioni, alcuni aderiscono di più e altri di
meno alla vita reale?
Ho aggiunto la parità di informazioni perché penso che l’orientamento di fondo verso la vita non dipenda dal livello di conoscenza, visto che si hanno scienziati e intellettuali ugualmente padroni
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della loro materia che si dividono quanto a filosofia di vita, gli uni
più pessimisti sul senso del mondo, gli altri più ottimisti. Per il nostro rapporto con la vita il bagaglio della conoscenza è importante,
ma non interamente determinante. Russell e Whitehead scrissero
insieme i tre volumi dei Principia mathematica sui fondamenti logici della matematica, e il primo fu un ateo convinto, il secondo
l’ispiratore della teologia del processo. La conoscenza non basta
a determinare il sapore complessivo della vita. A questo riguardo
entra infatti in gioco l’estetica, nel senso primordiale di sensazione. Uno sente che la vita e il mondo hanno senso e il risuonare di
questo senso esteriore con il sentimento interiore produce in lui
consenso, la cui pienezza è l’ottimismo; un altro invece percepisce meno tale accordo tra esteriorità e interiorità e il suo consenso
alla vita sarà più modesto; un altro ancora si ritrova in balìa della più stridente dissonanza e non esprime alcun tipo di consenso.
Perché? Qualunque possa essere la causa, io sono convinto che il
fine della ricerca spirituale consista ultimamente nel trovare una
rappresentazione, religiosa o non, che corrisponda alla propria risonanza di fronte alla vita.
Ho parlato di ricerca spirituale perché Franco Fabbro, oltre
a essere studioso internazionalmente riconosciuto negli ambiti
scientifici di sua stretta competenza, è anche un grande esperto
di spiritualità e di storia delle religioni, in particolare del Buddha
e di Gesù, al cui proposito un giorno mi disse di avere una biblioteca intera dedicata a questi due grandi maestri della spiritualità
mondiale. Ora, il Buddha e Gesù non erano ottimisti. Ovviamente
entrambi credevano alla possibilità della salvezza (che le tradizioni
nate da loro chiamano rispettivamente liberazione e redenzione) e
quindi non sono certo catalogabili tra i rappresentanti del più puro
pessimismo che coincide con il nichilismo, tuttavia la loro proposta
spirituale è basata su una percezione del mondo all’insegna della
sofferenza individuale e dell’ingiustizia sociale, con il Buddha che
insiste più sul primo aspetto e Gesù sul secondo. La loro emozione
vitale era di tipo negativo; rispetto alla vita quale trascorre nella
storia era una dissonanza, più che una consonanza. E visto il suo
duraturo interesse per loro, io penso che lo stesso si debba dire
della spiritualità e della emozione vitale di Franco Fabbro.
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Con emozione vitale intendo esattamente il risuonare di ognuno
di noi rispetto alla vita. La vita si presenta nella nostra interiorità,
questa reagisce producendo vibrazioni, e l’emozione vitale è l’accordo, in tonalità maggiore o in minore, che ne scaturisce. Come ho
già detto, io penso che nell’ambito di ciò che chiamiamo creatività
tutto proceda da qui, a livello di spiritualità e di religione ma anche
di filosofia, arte, letteratura, musica, cinema: se l’emozione vitale riflette un rapporto con la vita all’insegna della gioia e della giustizia
del vivere, si avrà la generazione di una dottrina e di una pratica
spirituale (o di un dipinto, di una musica, di una poesia, di un film,
di una filosofia) che intende custodire e celebrare la vita. Se viceversa
l’emozione vitale riflette un rapporto con la vita all’insegna della sofferenza e dell’ingiustizia del vivere, si avranno produzioni spirituali
che prendono le distanze dalla vita, cercandone in modo più o meno
accentuato la liberazione.
Schopenhauer ha scritto che la vera differenza tra le religioni
riguarda non la loro immagine di Dio, se all’insegna del politeismo
o del monoteismo o del panteismo o di altri modelli teoretici, ma
il rapporto con la vita, cioè il loro essere “ottimistiche o pessimistiche; se presentano cioè l’esistenza del mondo come autogiustificata
e quindi la lodano e la magnificano, oppure se la considerano come
qualcosa che si può comprendere soltanto quale conseguenza della
nostra colpa e che perciò, di fatto, non dovrebbe essere” (Schopenhauer A., 1995).
Io condivido tale criterio di classificazione delle religioni in base
all’emozione vitale e concordo anche con la collocazione da parte
di Schopenhauer del buddhismo e del cristianesimo tra le religioni pessimiste (mentre non sono più d’accordo con lui nel ritenere
che la più veritiera opzione spirituale consista nel pessimismo). Io
penso che la designazione del buddhismo e del cristianesimo quali
religioni pessimiste sia corretta perché l’emozione vitale del Buddha e di Gesù è una dissonanza, ben più che una consonanza, con
lo stato del mondo. L’emozione vitale del Buddha e di Gesù fu un
accordo in minore, che Franco Fabbro, molto vicino al Buddha e a
Gesù, riproduce a sua volta.
Franco sottolinea spesso il pesante ruolo della violenza nella
costruzione dell’immenso processo che chiamiamo mondo. Come
dargli torto? Ha scritto per esempio che “la violenza tra i gruppi
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umani è intrinsecamente collegata ai processi di appropriazione
delle tradizioni culturali (lingua, religioni, abitudini alimentari,
ecc.) e alle strutture nervose che li sostengono”. Il che significa:
proprio quanto costituisce la nostra grandezza rappresenta al contempo la nostra miseria; siamo i migliori tra tutti i viventi proprio
perché, in realtà, siamo i peggiori. In questa prospettiva egli sostiene una stretta correlazione tra l’espansione di Homo sapiens
e l’estinzione delle altre specie di ominidi e di grandi mammiferi,
e noi non facciamo certo fatica a constatare oggi quanto la nostra
attuale e sembra inarrestabile espansione sia ancora associata all’estinzione di numerose specie animali e vegetali e all’erosione di
interi ecosistemi. Anzi, proprio ai nostri giorni la coincidenza tra
successo evolutivo umano e sofferenza della natura è più drammaticamente attuale che mai.
Franco Fabbro ha inoltre mille volte ragione nel mostrare che
quanto costituisce la nostra forza più peculiare, cioè la capacità di
avere un’identità e di costruire relazioni, sia anche all’origine delle
nostre micidiali potenzialità aggressive e violente. Ognuno di noi
non sussisterebbe senza la sua identità fatta di lingua, tradizioni,
cultura, estetica, spiritualità, pensiero; ma proprio l’identità che ci
dona consistenza è anche causa di quell’intolleranza e di quell’odio
di cui siamo ampiamente capaci. Sembra inoltre che le specie più
intelligenti siano anche le più violente, e forse si potrebbe dire lo
stesso delle etnie umane, a loro volta connotate dal legame micidiale tra coltivazione dell’intelligenza ed esplosione della violenza. Il
che significa che l’intelligenza, che è eminentemente creativa, lo è
perché prima ancora è strutturalmente distruttiva; essa può creare
solo sulle macerie, o meglio sul sangue, delle precedenti distruzioni
o predazioni.
Il risultato è ciò che filosoficamente si chiama antinomia, ovvero
quella contraddizione inestricabile della pura ragione che, a mio
avviso, è il più onesto risultato del pensiero. L’antinomia concerne la nostra storia e ancora più radicalmente la nostra identità, al
cui riguardo ci siamo definiti non a caso nei modi più svariati, per
esempio microcosmo o gene egoista, legno storto o canna pensante, immagine di Dio o scimmia nuda.
Ma se tutto questo è vero, ne viene che la distruzione di cui
siamo capaci, alla luce delle potenzialità tecnologiche sempre più
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enormi in un mondo sempre più piccolo e sempre più affollato,
corre il serio rischio di trasformarsi in autodistruzione. La nostra
intelligenza strutturalmente distruttiva ha molte probabilità per risultare autodistruttiva, come molti temono. Quali sarebbero quindi le ragioni dell’ottimismo?
Per evitare l’esito fatale dell’autodistruzione l’intelligenza ha bisogno di una guida. Ma come si chiama la guida dell’intelligenza?
E da dove viene? E perché mai l’intelligenza, che di principio non
si ferma davanti a nulla, dovrebbe accettare di essere guidata?
In realtà, ciò che a mio avviso è veramente stupefacente del fenomeno umano non consiste nella sua comprovata capacità di violenza e di stupidità, ma nel fatto che, all’interno di questo mare nero,
emerge talora l’accettazione di una guida da parte dell’intelligenza
che si chiama saggezza e da cui procedono la spiritualità e la benevola volontà di cura. È questo ciò che mi porta a essere, nonostante
tutto, ottimista, come Franco Fabbro dice di me, anche se io preferisco parlare di ottimismo drammatico. Il punto però è che anche
lui, Franco, è almeno in parte ottimista, e non si tratta certo della
parte minore.
Franco è anzitutto un medico, conosce il dolore del mondo, lo
conosce di quella conoscenza veritiera e profonda che viene dall’esperienza, e lo vuole curare. Credo che siamo in presenza dello
stesso movimento interiore del Buddha e di Gesù, i quali, ognuno
a suo modo, posero la loro intelligenza e la loro benevolenza a
servizio della cura della sofferenza. In questa prospettiva io penso
che l’emozione vitale di Franco e la spiritualità che ne discende
sia denominabile come pessimismo terapeutico. Essa infatti si basa
sulla constatazione del dolore e del male di cui la vita è ricolma, da
cui però egli intende curare. Ma ci si accinge a curare solo a condizione di ritenere che una cura vi sia e sia possibile attuarla, e quindi Franco in quanto “medico spirituale” risulta ben più ottimista
di quanto egli stesso in prima battuta sia disposto ad ammettere.
Esattamente come il pessimismo del Buddha e di Gesù fu per loro
uno stato d’animo iniziale che poi si tradusse in una presa in carico
della sofferenza altrui (dietro cui stava il più profondo ottimismo
che il Buddha chiamava “terza nobile verità” e Gesù “regno di
Dio”), allo stesso modo l’attività di Franco Fabbro, oltre all’insegnamento universitario e alle relative pubblicazioni, si è esplicitata
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nella fondazione e nella direzione di un master in neuroscienze e
spiritualità la cui finalità è essenzialmente terapeutica. Di quella
specifica terapia che, sulle orme del Buddha, si chiama meditazione.
Occorre quindi riconoscere che noi esseri umani produciamo il
veleno ma anche l’antidoto; che da noi procedono atti distruttivi,
ma anche etica, spiritualità, medicina. Ora a questo riguardo la
domanda è: queste dimensioni non distruttive ma curative sono
uno sviluppo naturale della nostra essenza oppure ne rappresentano un’eccezione? Quando facciamo del bene e non del male,
quando cerchiamo la giustizia e non il mero interesse, quando curiamo e non prediamo, siamo coerenti con la nostra natura o la
stiamo contraddicendo? Prescindo dalla valutazione dell’eventuale contraddizione, che per alcuni è negativa e corrisponde a una
corruzione e a un tradimento della nostra natura come pensava
Nietzsche, mentre per altri è positiva e corrisponde a un risanamento e a un oltrepassamento della nostra natura come pensava
Kant. Al di là della valutazione, rimane il fenomeno in sé: il darsi
dell’etica, della cura, della spiritualità. E quindi ritorna la questione se esse siano un compimento naturale dell’antinomia che noi
siamo o una deviazione innaturale.
Io penso che l’etica e la cura siano un compimento naturale e per
questo sono, nonostante tutto, ottimista, come mi qualifica Franco.
Ma come ho già detto anche lui lo è, e non in piccola parte, perché
altrimenti non crederebbe nel potere terapeutico della meditazione, la quale è un metodo integralmente umano, laico, immanente,
e che rappresenta il dono più prezioso del Buddha all’umanità.
Forse l’atteggiamento più maturo è lo stupore manifestato da Kant
di fronte al fatto che da un “legno storto”, come lui denominava
la natura umana, possa sorgere almeno qualche volta “qualcosa di
perfettamente diritto”, come lui denominava l’imperativo categorico alla base dell’etica.
In questa prospettiva la meta della spiritualità consiste nel trovare la narrazione (il mito, il rito, la via…) che sia in grado di rivolgersi alla nostra emozione vitale togliendole paure e sofferenze
e immettendole coraggio e gioia di vivere. In questo consiste la
ricerca spirituale: nel fatto che ognuno indaghi qual possa essere la
via più curativa della sua emozione vitale.

V. Mancuso - Un medico spirituale

119

Il punto però è che i nostri giorni sono rimasti privi di una storia
fondativa e unificante che raccolga in unità le nostre coscienze facendoci sentire comunità, società nel senso etimologico di insieme
di soci. Il ruolo che un tempo veniva ricoperto a questo riguardo
dalla religione, e in tempi più recenti dalle ideologie politiche, è
rimasto scoperto. Le cornici narrative religiose appaiono superstiziose, quelle politiche appaiono ideologiche, e anche quelle culturali appaiono accademiche, prive di vitalità e di radicamento esistenziale. È questo il motivo per cui cerchiamo nuove narrazioni
che risultino più autentiche e più radicate nelle nostre esperienze
vitali. Io penso che al riguardo sia decisiva la connessione tra scienza e spiritualità, perché sarà solo in connessione con la scienza che
si potrà tornare ad avere una spiritualità in grado di collegare tra
loro le singole coscienze e i singoli cuori.
Non si tratta ovviamente di configurare una spiritualità scientifica, impresa impossibile per il motivo richiamato all’inizio ovvero
che la conoscenza non basta a determinare il sapore complessivo
della vita; si tratta piuttosto di non contraddire la conoscenza della
realtà quale emerge dall’impresa scientifica nel suo complesso e di
trovare le sorgenti per diminuire il più possibile la propria e l’altrui
sofferenza. È in questa prospettiva che occorre una nuova visione
della realtà.
Occorre una nuova visione della Terra: il nostro pianeta va pensato non più come materia inerte assemblata da una serie di circostanze casuali, ma come un sofisticato ecosistema (qualcuno ne
parla addirittura come di un unico organismo vivente) che deve la
sua origine alla logica dell’armonia relazionale. Occorre una nuova visione della natura: l’evoluzione va considerata non solo come
il risultato di mutazioni casuali e di selezione naturale, ma prima
ancora come risultanza della logica di aggregazione sistemica e di
cooperazione. Occorre una nuova visione dell’essere, una nuova
ontologia: va superata l’estraneità tra materia e spirito, natura e
cultura, mondo e mente, interiorità ed esteriorità, anima e corpo,
approdando a una visione filosofica per la quale la prima categoria
dell’essere non è la sostanza ma è la relazione, nella presa di coscienza del legame di tutte le cose, dell’interconnessione di ogni
ente con il tutto e dell’interdipendenza globale che ne discende.
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Scriveva Nietzsche oltre un secolo fa: “I medici spirituali, i cosiddetti curatori di anime, non possono più esercitare con pubblico consenso le loro arti di esorcismo e l’uomo colto li scansa”
(Nietzsche F., 1979). Grazie a studiosi come Franco Fabbro, questa affermazione che un secolo fa valeva come constatazione oggi
non è più tale. Oggi è possibile, oltre che urgente, ripristinare la
figura del “medico spirituale” e Franco Fabbro egregiamente lo è.
Bibliografia:
Schopenhauer, A., Il mondo come volontà e rappresentazione, II, II, 17 [18181859], ed. it. a cura di Ada Vigliani, Mondadori, Milano 1995, pp. 951952.
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Andrea Marini

UN ECLETTICO NEUROLINGUISTA

Introduzione
Ho conosciuto Franco Fabbro nel mese di Maggio del 2003
quando mi invitò a presentare un Poster all’International Association of Logopedics and Phoniatrics Aphasia Committee Symposium
on Neurogenic Language Disorders in Children che aveva contribuito ad organizzare a Cividale del Friuli. A quei tempi ero un giovane
post-doc con una formazione in Linguistica e Neuropsicologia che
lavorava sulla caratterizzazione dei disturbi acquisiti del linguaggio in pazienti adulti presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia di
Roma. Accettai con piacere l’inaspettato invito contribuendo al
convegno con un poster dal titolo Patterns of language retrieval in
aphasic subjects in story description tasks i cui contenuti sarebbero
in seguito stati pubblicati sulla rivista Aphasiology (Marini, Caltagirone et al., 2007). Fu una scelta senz’altro felice perché ebbi in
questo modo l’occasione di conoscere di persona Franco, medico e
studioso eclettico con una inclinazione particolare al ragionamento
creativo e indipendente che con i suoi suggerimenti ha contribuito
in misura significativa a guidare lo sviluppo dei miei interessi di
ricerca teorica e clinica negli anni a venire.
Clinico sì, ma anche docente, scrittore, manager, filosofo, studioso delle religioni, neuropsicologo, neurolinguista. In questo
mio breve contributo vorrei concentrarmi su quest’ultimo aspetto,
quello neurolinguistico. Nella sua Prefazione al mio Manuale di
Neurolinguistica del 2008/2018 Franco scrisse: “Leggendolo sono
rimasto piacevolmente sorpreso ripensando a quanta strada è stata
fatta negli ultimi trent’anni in ambito neurolinguistico. Alla fine
degli anni Settanta, quando ho iniziato a dedicarmi allo studio dei
rapporti fra cervello e linguaggio, erano disponibili soltanto due o
tre libri scritti da Alexander R. Luria e Henry Hécaen. Ora, come

122

Le vie della conoscenza

avrà modo di vedere il lettore di questo libro, la situazione è molto
cambiata”. Sicuramente Franco ha contribuito, con le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative, a tale cambiamento.
A partire dal 2005, anno del mio trasferimento all’Università
di Udine, abbiamo stretto un sodalizio di ricerca che avrebbe
portato, nel tempo, a numerosi studi sui complessi rapporti tra
disturbi acquisiti e del neurosviluppo e perdita di abilità linguistiche e narrative in condizioni di mono- e bilinguismo. Non solo.
Ricordo con grande emozione la prima sua lezione a cui mi è
capitato di partecipare come uditore. Era il 2005 e Franco stava
tenendo un Corso a un Master in cui parlava di cervello, comunicazione, evoluzione filo- e ontogenetica. Ascoltarlo era un piacere
e, soprattutto, mi aprì un mondo. Fino a quel momento avevo
acquisito nozioni su diversi fronti e avevo cominciato a sviluppare delle metodologie per analizzare e interpretare i disturbi del
linguaggio. Tuttavia, mi mancava ancora quel salto di qualità che
mi avrebbe consentito di cominciare a esplorare le profonde interconnessioni tra saperi diversi, tra la Linguistica, la Psicologia,
le Neuroscienze, la Biologia, la Teoria Evolutiva e, perché no?, la
Filosofia.
Questo capitolo si concentra proprio sui frutti di questa costruttiva collaborazione multidisciplinare che si è tradotta da un
lato in una mia crescita personale e professionale, dall’altro in
diverse pubblicazioni che includono batterie di test, articoli su
riviste scientifiche e capitoli in libri di respiro nazionale e internazionale. Nello specifico, il capitolo mira a descrivere sinteticamente unicamente l’attività di ricerca di chi scrive in relazione
con Franco Fabbro tralasciando le linee di ricerca che sviluppano
tematiche non esplorate congiuntamente. Va tuttavia sottolineato
che alcune di queste tematiche le ho sviluppate in parte proprio
grazie alle suggestioni derivatemi dalle interazioni con Franco.
Nel complesso, il capitolo è suddiviso in due paragrafi, ciascuno dedicato ad una sintetica descrizione di una delle due linee
di ricerca condivise con Franco: la valutazione dei disturbi del
linguaggio in età evolutiva e la caratterizzazione della condizione
di bilinguismo in bambini a normale sviluppo e con disturbi del
linguaggio.
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Valutazione dei disturbi del linguaggio in età evolutiva
Il motivo principale dell’interesse di Franco nei miei confronti
riguardava il fatto che, con il neurologo Sergio Carlomagno, mio
maestro durante il percorso di Dottorato di Ricerca in Neuropsicologia alla Università “La Sapienza” di Roma, avevo sviluppato
una procedura di analisi multilivello dell’eloquio spontaneo mirata
a valutare le abilità di produzione linguistica (Marini e Carlomagno, 2004; Marini et al., 2011) in pazienti adulti con lesioni acquisite all’emisfero sinistro e destro o di origine neurodegenerativa.
Considerando, al contempo, i livelli di analisi lessicale, grammaticale, pragmatica e testuale tale procedura di analisi multilivello
permette di valutare con grande accuratezza le caratteristiche linguistiche dei pazienti e ottenere informazioni sulle loro reali abilità
di produzione linguistica che non sempre possono essere ottenute
con test tradizionali (ad es. Denominazione, Fluenza Semantica o
Fonologica, etc…). Franco, che da tempo lavorava sull’età evolutiva, aveva colto la necessità di applicare tale metodologia anche ai
bambini per le notevoli ricadute cliniche che tale procedura comportava.
Nell’ambito della collaborazione tra Università di Udine e IRCCS Eugenio Medea, Associazione “La Nostra Famiglia” (della cui
sede friulana Franco è stato Responsabile Scientifico per molti
anni), abbiamo, insieme, cominciato a lavorare all’applicazione
della procedura di analisi multilivello dell’eloquio narrativo focalizzandoci su bambini con Distrofia Muscolare di Duchenne (ad
es. Fabbro, Marini et al., 2007; Marini, Lorusso et al., 2007), Sindrome di Williams (Marini, Martelli et al., 2010), con Disturbo
Primario del Linguaggio (precedentemente noto come Disturbo
Specifico del Linguaggio; ad es. Marini, Tavano e Fabbro, 2008;
Marini, Gentili et al., 2014) e, più recentemente, con disturbi cardiaci congeniti (Sommariva, Zilli et al., 2020). Nel complesso, l’applicazione di questa tecnica ha permesso di valutare il modo in
cui disturbi microelaborativi (ad esempio, lessicali o grammaticali) interferiscano con disturbi macroelaborativi del linguaggio (ad
esempio, di natura pragmatica e testuale) e come gli uni e gli altri
interagiscano a loro volta con diverse funzioni cognitive (ad esempio, memoria di lavoro, funzioni esecutive, etc…).
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Questa intensa attività di ricerca volta alla applicazione clinica
di teorie linguistiche e psicologiche ha condotto, tra le altre cose,
alla rielaborazione di una batteria di test che Franco aveva originariamente impostato ad uso interno dell’IRCCS Medea per valutare il linguaggio in bambini dai 4 ai 12 anni. Anche se i vari
test della batteria originaria sono stati profondamente ripensati,
questo strumento di valutazione linguistica è stato all’origine della
Batteria per la Valutazione del Linguaggio in Bambini dai 4 ai 12
anni (BVL_4-12; Marini, Marotta et al., 2015) la cui elaborazione e standardizzazione ha richiesto il coordinamento di numerosi
esperti e centri di ricerca sul territorio nazionale. Standardizzata su
una popolazione complessiva di oltre 1000 bambini, la BVL_4-12
valuta le abilità di produzione, comprensione e ripetizione orale in
bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. In pochi anni dalla sua
pubblicazione la BVL_4-12 si è imposta sul territorio nazionale
come strumento di riferimento per la valutazione clinica del linguaggio in bambini di lingua italiana e, considerando che è in fase
di standardizzazione una versione russa della BVL_4-12 e sono in
fase di completamento gli adattamenti alle lingue tedesca, spagnola e slovena, si avvia ad essere uno strumento per valutare le abilità
linguistiche in bambini provenienti da più aree geografiche.
Caratterizzazione dei disturbi del linguaggio in condizioni di bilinguismo
Oltre a spingermi ad applicare la tecnica di valutazione multilivello all’eloquio di bambini con disturbi dello sviluppo, Franco mi
ha letteralmente iniziato allo studio della “questione del bilinguismo” (come da lui stesso definita nella sua Prefazione a Levorato e
Marini, 2019). Viviamo in società sempre più multiculturali e plurilingui. In effetti, considerando che nel mondo sono parlate circa
7000 lingue in appena 196 Paesi, possiamo tranquillamente affermare che la stragrande maggioranza della popolazione mondiale è
quantomeno bilingue se non apertamente plurilingue. Se a questo
si aggiungono gli effetti dei massicci fenomeni migratori del nostro
tempo, diventa evidente come questa stratificazione linguistica si
stia di fatto intensificando in molte aree del pianeta.
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È evidente che il problema del bilinguismo assume molte facce
in base al punto di vista di volta in volta preso in considerazione.
Ad esempio, sul versante della didattica l’interesse riguarda
essenzialmente la necessità di identificare i modi migliori per
insegnare una seconda lingua o una lingua straniera. A questo
proposito non si può non ricordare l’interessantissimo contributo
di Franco sul fronte della didattica con il suo “Neuropedagogia
delle Lingue: Come insegnare le lingue ai bambini” (Fabbro, 2004)
in cui, ripercorrendo in modo divulgativo alcune delle più significative scoperte delle neuroscienze cognitive sulla competenza bi/
plurilingue, fornisce indicazioni operative a insegnanti e genitori
su come agevolare lo sviluppo linguistico bilingue nei bambini.
Nel caso di bambini nati in famiglie in cui i genitori parlino due
lingue differenti, l’esposizione può considerarsi adeguata se i genitori rispettano la regola d’oro “un genitore, una lingua”. In questo
caso il padre si rivolgerà al proprio bambino sempre e solo nella
sua lingua materna (definita L1) mentre la madre le si rivolgerà
usando sempre e solo la propria L1: questo tipo di esposizione
permetterà al bambino di sviluppare contemporaneamente le due
lingue in modo naturale e senza sforzi.
Ovviamente, occorre considerare anche i numerosi casi in cui
l’esposizione ad una seconda lingua (definita L2) avvenga dopo il
primo anno di vita. In questo caso, l’esposizione si considererà adeguata se la L2 verrà utilizzata in adeguati contesti comunicativi e se i
bambini vi saranno esposti per una percentuale significativa del loro
tempo. In questa direzione vanno anche una serie di lavori che ho
avuto l’occasione di portare avanti in parte anche con Franco volti
a determinare, per esempio, quale sia l’impatto dell’esposizione a
due lingue sullo sviluppo linguistico oltre che cognitivo di bambini
in età prescolare e scolare. A questo proposito, in un recente lavoro
(Marini, Eliseeva e Fabbro, 2019) abbiamo esplorato le abilità linguistiche e di memoria di lavoro in un gruppo di bambini italiani
che erano stati esposti unicamente alla lingua italiana fino ai 3 anni e
che, a partire dall’entrata nella Scuola dell’Infanzia, avevano cominciato ad essere sistematicamente esposti anche alla lingua inglese
in quanto iscritti ad una scuola internazionale. Si osservi che tali
bambini, per il fatto di continuare a vivere in Italia, a partire dai tre
anni venivano sì esposti ad una nuova lingua (l’Inglese, appunto)
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per circa 8 ore al giorno nei giorni di scuola, ma continuavano ad
essere sistematicamente esposti anche alla lingua italiana per tutto il
tempo in cui non erano a scuola. Rispetto a un gruppo di bambini
italiani che invece frequentavano una scuola dell’infanzia tradizionale, i bambini bilingui mostravano un vantaggio nelle loro abilità
di memoria di lavoro pur non presentando differenze significative
nello sviluppo della lingua italiana. In altri termini, questo studio
indicava che l’esposizione a un contesto bilingue non solo non danneggiava lo sviluppo della lingua italiana ma potenziava le abilità
cognitive dei bambini.
L’osservazione che l’esposizione a un contesto bilingue eserciti
un effetto positivo sullo sviluppo cognitivo non è un dato isolato
in letteratura. In effetti si è assistito, nel corso degli ultimi 15 anni,
ad un significativo incremento degli studi volti ad esplorare gli effetti cognitivi e neurobiologici del bi/plurilinguismo. Ad esempio,
una recente revisione sistematica della letteratura ha indicato che
il numero di articoli scientifici volti a esplorare tali effetti è gradualmente aumentato dal 2004 al 2012 per poi esplodere a partire
dal 2013 (van den Noort et al., 2019). Franco, egli stesso poliglotta, si è interessato alla questione molto prima che diventasse “di
moda”. In questa direzione va parte degli interessi di Franco che
ha prodotto, a riguardo, libri e articoli molto citati dalla comunità
scientifica internazionale (ad es. Fabbro, 1999; Fabbro 2001, b) in
cui, per esempio, ha esplorato non solo le caratteristiche neurocognitive del bilinguismo ma ha anche affrontato il problema clinico
della gestione di pazienti bilingui con afasia. D’altro canto, per chi
si occupa di prendere in carico pazienti bilingui con possibili disturbi del linguaggio, il problema diventa quello di effettuare una
corretta valutazione di tali disturbi così da orientare nel migliore
dei modi la riabilitazione delle loro abilità linguistiche (ad es. Marini e Fabbro, 2007; Marini, Urgesi, Fabbro, 2012). Ecco, quindi,
che l’approccio di questo eclettico neurolinguista non poteva che
coniugare insieme teoria e pratica clinica con lo scopo di migliorare valutazione e trattamento in persone bilingui con disturbi congeniti o acquisiti del linguaggio.
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Alessio Matiz

IN CAMMINO CON FRANCO FABBRO, UN
MAESTRO SUL SENTIERO
DELLA CONSAPEVOLEZZA

Sono molto lieto di poter contribuire a questa raccolta di riflessioni in onore di Franco Fabbro: non ho mai partecipato ad
un Festschrift, non so se ne avrò più la possibilità e qui mi è data
occasione di parlare di una persona illustre e che ho sentito molto
vicina a me in questi ultimi cinque anni. Ho cercato di preparare
questo mio scritto raccontando in modo semplice la storia del mio
rapporto professionale e umano con Franco Fabbro.
Ho iniziato a conoscere Franco Fabbro attraverso la lettura dei
suoi libri, in particolare Il cjâf dai furlans (Fabbro, 1999) e Neuropsicologia dell’esperienza religiosa (Fabbro, 2010). In occasione della
presentazione di questo secondo libro, al Centro Balducci a Zugliano a fine 2010, ho potuto vederlo e ascoltarlo di persona. Meno
di due anni dopo ho potuto seguirlo più da vicino all’Università di
Udine, quando frequentavo il corso di laurea in Educazione professionale e lui era il docente nei corsi di Neuropsichiatria infantile
e Fondamenti di psicoterapia. Se nel primo corso ho ammirato le
competenze scientifiche del professor Fabbro, nel secondo corso ne ho apprezzato molto anche le capacità didattiche. Accanto
alle lezioni teoriche il professore infatti proponeva delle semplici,
ma significative, esperienze legate alle tecniche psicoterapeutiche
trattate (ad esempio la sedia vuota della Gestalt, il cavalletto della bioenergetica o la respirazione consapevole della meditazione
mindfulness), che ne facevano intuire immediatamente l’utilità e
spesso spingevano gli studenti ad approfondire i temi delle lezioni.
Nel 2012 ho chiesto al professor Fabbro di poter svolgere la
tesi di laurea sotto la sua guida. Dopo una trattativa che credo
abbia indirizzato il nostro futuro rapporto, ha proposto di tenere
un corso di meditazione mindfulness di due mesi ad un gruppo di
persone con dipendenza alcolica alla Casa dell’Immacolata a Udine, dove lavoravo allora. Lo studio degli effetti dell’intervento sui
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partecipanti, di cui mi sono occupato per la tesi, ha messo in luce
una riduzione del rischio di ricadute nell’uso della sostanza e un
miglioramento di alcuni importanti aspetti della personalità (Crescentini et al., 2015). Il mio bilancio di quell’esperienza è valido
anche per le mie successive collaborazioni con Franco Fabbro: il
lavoro da svolgere è molto impegnativo, ma quello che se ne può
trarre ripaga di molte volte l’impegno profuso. Nel caso di quel lavoro di tesi, grazie al professor Fabbro ho innanzitutto conosciuto
la tecnica della meditazione mindfulness (che, attraverso la pratica
prolungata nel tempo, credo abbia migliorato anche la mia personalità) e, in secondo luogo, ho visto come si progetta, si svolge e si
porta a compimento una ricerca scientifica.
In seguito, il professor Fabbro mi ha incoraggiato ad intraprendere un dottorato di ricerca, il cui obiettivo primario è stato quello
di mostrare la differenza nell’attività neuroelettrica di due meditatori quando meditano contemporaneamente nella stessa stanza
rispetto a quando meditano contemporaneamente trovandosi in
stanze diverse (Matiz et al., 2021). Con i dati di questo esperimento è stato anche possibile mettere in luce che i movimenti oculari
durante una meditazione ad attenzione focalizzata sono risultati
essere ridotti rispetto a quando le persone lasciano l’attenzione
libera di vagare, suggerendo che i movimenti oculari potrebbero
essere usati per misurare la prestazione attentiva durante il compito di meditazione (Matiz et al., 2019). Collegato al tema primario
del dottorato è invece l’articolo che il professore mi ha incaricato
di scrivere sull’equivalenza dei benefici psicologici che si ottengono (a parità di tempo di pratica di meditazione personale) da un
corso di meditazione mindfulness sia che esso venga svolto in otto
incontri in un contesto di gruppo con l’istruttore, sia che venga
svolto in autonomia con un unico incontro iniziale con l’istruttore
(Matiz et al., 2018).
Nei progetti che ho descritto il professor Fabbro ha sempre
coinvolto in prima persona il professor Cristiano Crescentini. Nella
relazione fra il professore ordinario e l’allora ricercatore universitario ho visto un bell’esempio di rapporto proficuo fra il maestro
ed il suo primo allievo: da un lato l’esperienza nella ricerca e nei
rapporti istituzionali del maestro, dall’altro le competenze tecniche
unite alla voglia di emergere dell’allievo. Nelle decisioni progettuali
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che ho visto prendere da Fabbro il parere di Crescentini è sempre
stato considerato di primaria importanza. Oltre alle ovvie ragioni
pratiche di collaborazione nella ricerca, credo che Fabbro abbia
voluto far crescere una persona che potesse portare avanti il suo
lavoro in futuro. In questa e nelle altre collaborazioni del professor Fabbro con molte persone delle più svariate discipline, credo
che egli abbia avuto in mente il diverso destino che hanno avuto il
pensiero ed il lavoro di Pierre Janet rispetto a quello di Sigmund
Freud. Janet non lasciò allievi, mentre Freud fu capace di creare
ottime reti di divulgazione del proprio pensiero. Anche se Janet ha
probabilmente capito e descritto i meccanismi di analisi e cura della
psiche in anticipo e più in profondità rispetto a Freud, il diverso atteggiamento dei due psicoterapeuti nelle collaborazioni con allievi
e colleghi probabilmente contribuì al fatto che oggi l’importanza
di Janet è quasi dimenticata, mentre quella di Freud è giustamente
riconosciuta (Ellenberger, 1976).
Dal 2018 sono stato coinvolto da Franco Fabbro e Cristiano
Crescentini nel Master in “Meditazione e Neuroscienze” dell’università di Udine, con l’incarico di tutor didattico, ossia di raccordo
fra la direzione del Master, il corpo docente e gli allievi. Con l’iniziativa di questo Master, Fabbro ha aperto la didattica universitaria
friulana di alto livello al tema dei fondamenti storici, filosofici e
scientifici delle pratiche di meditazione. Il fatto di coinvolgere in
un’iniziativa sia laica che ecumenica i maggiori esperti italiani del
settore ha attirato un grande interesse sia a livello regionale che
nazionale, come testimoniano le oltre 200 persone, fra insegnanti,
psicologi, medici ed altri laureati, che hanno partecipato e partecipano al Master. In termini numerici questo Master è oggi il più
importante fra quelli organizzati sullo stesso tema in Italia (gli altri
due sono all’Università di Pisa e alla Sapienza a Roma). In termini
umani, questo Master rappresenta una seria offerta formativa per
le persone che sono interessate alla meditazione e possono poi utilizzare le conoscenze acquisite a beneficio di sé stessi e degli altri
nell’ambito delle proprie attività professionali.
Le basi per la realizzazione del Master in “Meditazione e Neuroscienze” sono state costruite da Franco Fabbro in una vita di studi
ed esperienze e, negli ultimi dieci anni, attraverso una trentina di
pubblicazioni scientifiche sul tema della meditazione su riviste inter-
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nazionali, oltre che ad un centinaio di corsi di meditazione mindfulness offerti sul territorio regionale e nazionale. Nel 2017 l’avvio del
Master è stato accolto favorevolmente dalla comunità universitaria
e culturale friulana perché Fabbro aveva sia i titoli scientifici che il
sostegno di tutte le persone che avevano letto i suoi scritti e che avevano imparato ad usufruire della tecnica di risveglio della coscienza
nei molti corsi di meditazione mindfulness tenuti negli ospedali, nelle scuole, nelle comunità terapeutiche e nel privato sociale.
Sono stato introdotto gradualmente da Franco Fabbro anche nella conduzione di questi corsi, che sono organizzati secondo il metodo di Meditazione Orientata alla Mindfulness (MOM; Fabbro e
Crescentini, 2016). In questi corsi si trasmette la meditazione di consapevolezza sati, insegnata da Siddharta Gautama conosciuto come
il “risvegliato” (Buddha), cercando di promuovere questo insegnamento in modo laico e al tempo stesso aperto alla prospettiva spirituale. Il metodo MOM è fondato sullo studio storico-critico delle
fonti di questo insegnamento, sulla conoscenza dei relativi studi di
psicologia e neuroscienze e sulla sperimentazione diretta in ambito
scientifico riguardo ai benefici di questa meditazione sulle persone.
Mi sembra che questo modo di trasmettere un sapere si distingua
molto bene rispetto alle molte nuove proposte formative più o meno
campate in aria di questo tempo. Aderisco in maniera completa alle
iniziative di Franco Fabbro sulla meditazione mindfulness, perché
credo che questa sia a favore della libertà e la pace interiore delle
persone, non un modo per incatenarle e sfruttarle com’è il caso di
altri interventi umani che pur utilizzano l’approccio scientifico.
Per questo motivo il mio ultimo impegno di lavoro con Franco
Fabbro è stato quello di portare la meditazione mindfulness nelle
scuole e studiarne i benefici per insegnanti e studenti. Se già da
alcuni anni insegnanti di vari gradi scolastici del territorio friulano avevano ricevuto corsi di introduzione alla meditazione mindfulness da parte del gruppo MOM (costituito da Fabbro insieme
al professor Luca Chittaro e alle persone impegnate nella pratica,
nello studio e nella promozione della pratica sati in Friuli-Venezia
Giulia), l’insegnamento della tecnica ai bambini era rimasto abbastanza limitato. In questo progetto abbiamo formato e stiamo continuando a formare, anche attraverso un supporto didattico-narrativo che abbiamo realizzato per portare la meditazione ai bambini,
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alcune decine di insegnanti, in modo che essi possano far apprendere ai propri studenti alcuni semplici, ma significativi, esercizi
di meditazione mindfulness. Ad oggi già quasi 300 bambini della
scuola primaria hanno ricevuto degli insegnamenti utilizzabili per
ascoltarsi e anche per affrontare le proprie difficoltà psicologiche,
visto che il percorso è iniziato in un momento di particolare sofferenza per la società e la scuola, ossia l’anno 2020 che è stato segnato dallo scoppio della pandemia da Covid-19.
Credo di condividere con Franco Fabbro l’intento di cercare di
cambiare un po’ la società, partendo dal proprio cambiamento per
poi offrire ad altre persone una modalità secondo la quale possano, se lo vogliono, cambiare sé stesse. Nella società dell’immagine, delle relazioni artificiali, della disattenzione di massa, guidata
dall’intelligenza artificiale, credo che sia una cosa molto importante dare alle persone degli strumenti pratici per riuscire a fermarsi,
per ascoltare, sentire, osservare sè stesse in modo “gentile”, per
permettersi di guardare la propria sofferenza e per poter lavorare
ad equilibrare le proprie debolezze. Non credo che la meditazione
mindfulness sia l’unico modo che le persone possano utilizzare per
queste finalità, ma di sicuro è un metodo alla portata di tutti.
Mi sono chiesto come mai Franco Fabbro abbia voluto organizzare questo Festschrift in occasione dei suoi vent’anni di professore ordinario all’università. Oltre che per accomiatarsi da questo
ruolo ufficiale con il suo recente pensionamento, credo che questo
sia soprattutto un modo per fare “memoria di sè”, ossia prendere
coscienza di dove si trovi in questo momento in riferimento al suo
cammino umano e professionale. Questa operazione prende innanzitutto in considerazione tutta la strada percorsa fin qui: guardando indietro, egli chiede a tutti di ricordare le attività di studio,
lavoro o ricerca svolte assieme a lui. Ma l’operazione gli permette
anche di guardare avanti, per intravedere le prossime avventure
che potrà intraprendere con queste persone grazie al potenziale
che ha accumulato fin qui.
Penso che questo Festschrift rappresenti per Franco Fabbro anche un modo per festeggiare questo momento della sua vita. Se,
da buon friulano, per stare vicino ad un’altra persona organizza
qualche lavoro assieme, vedo che nelle sue relazioni professionali
non manca mai di portare molta umanità. Nelle riunioni racconta
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sempre uno o più aneddoti curiosi e riesce ad intravedere anche gli
aspetti divertenti delle situazioni e della vita. Nell’incontro con gli
studenti ha sempre un vivo interesse per il confronto a tu per tu e
per l’ascolto dell’altro: in molti contesti universitari ho visto professori addormentarsi ascoltando gli studenti, con Franco Fabbro
è impossibile che succeda, perché è sempre carico di energia vitale.
Franco Fabbro è infatti appassionato della vita, in particolare ama
leggere, conoscere, parlare, riflettere, scoprire, e sente di averla
proprio “consumata” questa sua vita, tanto ci si è dedicato con
slancio e determinazione. Perciò vedo questo Festschrift, detto anche “liber amicorum”, e la festa collegata a questa pubblicazione,
come una celebrazione alla vita, assieme ai collaboratori che gli
stanno più a cuore. Perché stare vicino a persone che ci vogliono
bene ci dà sicuramente forza.
Concludo dicendo che non so se il Franco Fabbro che ho conosciuto in questi dieci anni sia la stessa persona di un tempo. Alcuni
che lo hanno incontrato prima dicono che non fosse così accogliente ed empatico come lo conosco io. Le qualità che più posso
apprezzare in lui sono il riuscire ad essere sia amato che rispettato
dai suoi collaboratori e allievi, l’avere sia la passione idealistica di
cambiare il mondo che il pragmatismo di portare avanti ciò in una
politica dei piccoli passi concreti. Come anche lo studiare tutte le
fonti per fondare un’opera e poi riuscire a lasciarsi andare nella
sua composizione, il saper incontrare con ugual dignità il rettore
e l’ultimo dei suoi studenti, il riuscire a delegare i compiti pur rimanendo il più attento a quello che sta succedendo, l’avere uno
spirito libero ed anarchico e riuscire a muoversi all’interno delle
istituzioni senza esserne succube. Probabilmente queste qualità
sono il frutto sudato di un lavoro su di sè che Franco Fabbro ha
compiuto attraverso la meditazione, l’auto-analisi, la raccolta dei
sogni, le esperienze spirituali. È per me un valido maestro e compagno sulla via della consapevolezza e della luce.
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Amir Muzur

IL FABBRO DEL MIO DESTINO

Davvero non ricordo un solo momento, nel passato, in cui non
abbia voluto impegnarmi nello studio del cervello e della mente.
Indagare la complessità dei pensieri e dell’agire umano mi è sembrato da sempre la base di partenza per capire tutto il resto – creazione, potere, divertimento – e quindi la chiave di lettura sul senso
della vita. Per scoprirlo, sapevo che il percorso da intraprendere
era quello degli studi medico-scientifici. Avevo scelto quindi Rijeka
come università, più comoda e vicina, intuendo una verità che avrei
realizzato solo più tardi in Italia: “L’universita non è che l’inizio”.
Infatti, subito dopo la laurea e un mese di ”avventure” sul campo di battaglia a Lika, ho scoperto con meraviglia che a Fiume
nessuno aveva fatto ricerche nell’ambito di mio interesse, e altrove
non conoscevo nessuno. Così, dopo una breve visita alla clinica
di medicina interna a Spira, sono tornato per uno stage presso il
Centro sanitario di Opatija. Ma quando già in molti credevano che
sarei finito, come da tradizione, in un ambulatorio o in una specializzazione ospedaliera, la provvidenza è intervenuta per tramite
di una mia lontana cugina slovena, Teresa, che lavorava come infermiera all’ospedale Cattinara di Trieste. Messa al corrente, come
tanti altri, dei miei reali interessi professionali, Teresa si ricordò
che nel suo reparto di Neurochirurgia aveva incontrato un medico,
giovane e simpatico, che studiava e testava le funzioni cognitive dei
pazienti.
Così mi organizzò velocemente un incontro con Franco Fabbro.
Ricordo di essere stato accompagnato a Trieste dai miei genitori,
anche loro molto curiosi (Franco li prendeva in giro, in seguito, per
questo). Io rimasi colpito dal lungo camice bianco accuratamente
stirato di Franco (che ho scoperto in seguito essere indossato anche dagli altri medici italiani) e ho iniziato la conversazione un po’

138

Le vie della conoscenza

guardingo, con le aspettative ridotte al minimo, deluso com’ero
dai tanti incontri inconcludenti avuti in passato. Franco, come sua
abitudine, fu molto chiaro: per me non c’era la possibilità di essere
pagato, ma potevo venire da lui una volta alla settimana, un giorno o due, per studiare e partecipare agli esperimenti. Grazie alla
formula del tirocinio flessibile, che mi è piaciuto, questo è stato
possibile: durante il successivo anno, dalla metà del 1994 alla metà
del 1995 circa sono rimasto a Trieste per un totale di cento giorni,
facendo su e giù da Fiume tranne nei casi in cui l’attività di laboratorio richiedeva che mi fermassi anche la notte, che trascorrevo dai
parenti (purtroppo le lettere inviate al Rettore e ai vari professori
che avevano promesso di aiutarmi ad ottenere una borsa di studio,
non avevano funzionato. Le storie sulle notti che ho trascorso con
gli strani conoscenti di mio padre o con gli amici degli amici di
Opatija, richiederebbe un capitolo a parte... ).
Franco Fabbro ha poi lavorato sia come neurologo (in ambito
pediatrico) che come “ricercatore confermato” presso il Dipartimento di Fisiologia e Patologia della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Trieste. L’istituto era gestito da Antonio
Bava, uomo arguto e alla mano, basso e un po’ paffuto, che mi
accolse come un padre (allora aveva poco più di cinquant’anni,
quindi come me adesso, ma al tempo mi era sembrato molto più
vecchio) e sebbene ci incontrassimo di rado (lui stava nel cosiddetto Castelletto, mentre Franco aveva un laboratorio nell’edificio
dello stabulario ai piedi della scala) mi ha insegnato tante cose. Per
esempio, sua moglie era americana e le faceva correggere regolarmente i nostri articoli, perché “un recensore può notare un errore,
può notarne un’altro, ma se vede il terzo... si incazza!” ripeteva
quando percepiva un eccesso di fiducia in noi stessi; ma poi ogni
autunno tornava dalla natia Catania con un pacco di fantastica
frutta di Martorana.
Mentre Bava (come altri che ho incontrato in quel periodo, Fabio Ruzzier o Paolo Battaglini) era un elettrofisiologo tradizionale
che (nel migliore dei casi) si occupava del cervelletto, diede completa libertà a Franco (e ai suoi collaboratori, per esempio Andrea
Clarici) di sviluppare la neuropsicologia e soprattutto la neurolinguistica nel loro “regno” privilegiato: un laboratorio pieno di roditori e scimmie (un giorno trovammo addirittura la porta scassinata,
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le gabbie vuote e i muri tappezzati di slogan anti-vivisezionisti).
Ricordo bene la prima volta che mi sono presentato allo stabulario,
alle nove in punto: ho aspettato e aspettato che Franco e gli altri
iniziassero a comparire dalle 9 e 20 in poi (in Italia “alle otto“ vuol
dire “alle otto ed un quarto“, se non “otto e mezza“).
Comunque sia, Franco si è dimostrato un mentore davvero serio
e coscienzioso sin dalla prima ora. Mi ha invitato ad ascoltare le sue
lezioni al Sanatorio, intervistare e testare i pazienti all’Ospedale di
Cattinara; mi ha coinvolto in esperimenti con studenti sottoposti
a ipnosi (e in seguito nelle loro commissioni d’esame e tutoraggio)
e mi ha insegnato a usare un software di analisi vocale assieme alle
persone con cui ha collaborato lui stesso in Italia (Salvatore Aglioti
di Roma e il neurochirurgo Miran Skrap, che da Cattinara si era
trasferito a Udine, un pioniere della stimolazione della corteccia
cerebrale), in Canada (Michel Paradis) o in Belgio (Yves Lebrun).
Io ho portato i test con me a Rijeka, li ho tradotti (a volte lunghi
e dettagliati) e li ho introdotti in procedure non standard per il
trattamento di pazienti selezionati presso il Dipartimento di Neurologia del Centro Ospedaliero Clinico di Fiume (principalmente
grazie alla disponibilità di Juraj Sepčić). Ricordo ancora la corrispondenza con Paradis, il guru mondiale della neurolinguistica,
sulle sottili differenze tra i test per pazienti croati, bosniaci e serbi.
Molto presto emerse un problema con lo stile editoriale degli
scritti. Ovviamente avevo una discreta esperienza nello scrivere
saggi, ma non articoli scientifici. Una volta Franco e Andrea mi
avevano incaricato, per fare esercizio, di preparare un’introduzione a un articolo sulle emozioni. Quando gli avevo mostrato la prima bozza, piena di retorica e invocazioni poetiche, scoppiarono a
ridere. Da quel giorno imparai ad essere più rigoroso. Sebbene sia
d’accordo con Branko Fučić che “un saggio può anche essere scientifico”, ho imparato a valutare con molta attenzione l’approccio stilistico di un articolo scientifico, in relazione al contesto, al pubblico e all’argomento. Quell’anno pubblicammo cinque o sei articoli:
uno in Svezia, uno in Italia e tre in Montana (USA) sulla affermata
rivista Perceptual and Motor Skills (che già all’epoca faceva pagare
per le pagine pubblicate). Per dare continuità alla collaborazione
con Fabbro e favorire le occasioni di confronto, mi cimentai in una
traduzione in croato del suo libro “Il cervello bilingue“ (proprio
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come fece Freud durante il suo soggiorno a Parigi, per avvicinarsi
a Charcot: iniziò a tradurlo in tedesco). Purtroppo, nonostante le
incoraggianti trattative con la casa editrice, l’edizione croata non si
concretizzò. Ma Fabbro non insegnava solo neuropsicologia: con
lui si parlava anche di religione, di lingua e di cultura friulana, dalla
quale ereditava la disciplina e la compostezza (della sfera privata
si parlava di rado: ricordo il suo orgoglio quando nacque sua figlia
Alice, ma altri argomenti personali non riuscirono a imporsi nella
vivace routine del laboratorio).
Dopo un anno, incoraggiato da un altro dei miei insegnanti, ho
deciso di iscrivermi alla Central European University (CEU) di Budapest dove ho conseguito un master in studi medievali. Franco ed
io siamo rimasti comunque in contatto, e ricordo la felicità che ho
provato quando mi son visto recapitare il suo libro “Destra e sinistra nella Bibbia” con la dedica: “Ad Amir, con simpatia e stima”.
Anche nel fervido clima intellettuale di Pest non mi occupavo di
storia, ma di studiare le guarigioni miracolose e il carisma nei Santi
(sotto la guida della psicologa dell’ELTE Éva Bányai).
Pur con un piede in Ungheria, grazie allo scambio di corrispondenza con Tim Shallice ho avuto poi la possibilità di iscrivermi al
dottorato presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e sono tornato a Trieste. Per quattro anni ho lavorato,
questa volta all’ultimo piano dell’edificio del Castelletto, testando
le scimmie assieme a Paolo Battaglini, studiando la funzione delle
aree corticali V6 e V6a nell’organizzazione delle capacità motorie
della mano, seguendo le lezioni e approfittando dell’affascinante
biblioteca della SISSA. In quel periodo Franco si era già trasferito
all’Università di Udine, e ci incontravamo solo un paio di volte
l’anno.
Anche durante il post-dottorato presso il Laboratorio di Neurofisiologia del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di
Harvard, lavorando con Allan Hobson, Bob Stickgold e Matthew
Walker sui disturbi del sonno e della cognizione nei tossicodipendenti da cocaina, mi erano venuti in mente i primi insegnamenti
che Franco mi aveva dato in quel campo. (Solo per curiosità, in un
incontro casuale avvenuto a Trieste anni dopo, scoprii che Andrea
Clarici aveva studiato i sogni più o meno nello stesso periodo ma
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nel laboratorio del sudafricano Mark Solm, “avversario preferito”
di Hobson.)
Una volta ritornato a Fiume, il corso della vita mi ha portato a
legare la mia vita professionale alla politica locale e poi di nuovo
alla Facoltà di Medicina, dove ho insegnato per un po’ agli studenti
ciò che avevo imparato da Fabbro, Battaglini, Hobson e altri. In
seguito, influenzato da nuovi campi di interessi, ho approfondito
la storia della medicina e della bioetica, nelle quali sono impegnato
ancora oggi.
Quando ho incontrato Franco a Rijeka, di recente, non mi è
sembrato affatto cambiato. Si interessa ancora di tutto, pieno di
idee per nuovi libri e progetti, brillante come le scintille che avvolgono ogni sua parola. Forse per questo motivo ho avuto la sensazione che con lui il tempo si fosse fermato.
Ovviamente ho continuato a seguire la carriera di Fabbro anche
dopo esserci persi di vista. In ogni biblioteca che ho frequentato, oppure su internet, ho sempre cercato e trovato le sue opere,
provando quel tipo di orgoglio e stima che solo gli studenti verso
gli insegnanti (e viceversa) possono capire. La sensazione di avere
qualcosa in comune, qualcosa più grande di loro stessi.
Freud ha scritto sul simbolismo della decapitazione di padri, re
o profeti come ”necessaria” per superare la rivalità, ma quando si
parla dell’autorità di un maestro io sono più in linea con il Buddha,
che credeva nell’insegnamento come di un miracolo e di un percorso verso l’immortalità. Ivo Andrić ha consigliato, giustamente,
che “devi riconoscere il momento giusto in cui sbarazzarti dell’influenza di qualcun altro e nuotare fino a riva”.
Io penso di averlo fatto, a un certo punto, forse più per le circostanze che non per mia scelta. Eppure ancora oggi, e dopo tanti
anni, ricordo con affetto quel periodo di apprendistato triestino
sotto lo sguardo paziente e incoraggiante di Fabbro. Se non fosse
per lui, oggi nuoterei in un fiume magari anche diverso, ma difficilmente più stimolante.

Anselmo R. Paolone

HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO. IL
MIO INCONTRO CON FRANCO FABBRO,
TRA LETTERATURA, NEUROPSICOLOGIA E
PEDAGOGIA.
Ho sempre guardato con soggezione alla vastità delle letture di
Franco Fabbro perché, oltre alla neurolinguistica, la filosofia e la
storia delle religioni, tra l’altro esse includono la letteratura specialistica di ambito neuropsicologico e psichiatrico alla quale solo
oggi sto cominciando ad accostarmi da profano, apprezzandone in
prima persona l’estrema complessità. Tuttavia in almeno un settore
dello scibile mi sono sempre sentito a mio agio negli scambi con
lui.
Quell’ambito è la Letteratura, che costituisce per noi un terreno
condiviso, visto che entrambi coltiviamo il gusto per la poesia e per
i romanzi. In particolare questi ultimi sono al centro degli interessi
di Fabbro anche per i loro risvolti neuropsicologici. Nei romanzi,
sostiene Fabbro, possiamo trovare straordinarie intuizioni su vari
aspetti che spaziano dalla teoria della personalità alla teoria della
mente.
Anche nel mio caso i romanzi (e la letteratura narrativa più in generale) si sovrappongono in qualche modo agli interessi professionali di ricerca. Il romanzo in particolare gioca un ruolo importante
in pedagogia, la materia di cui mi occupo. I grandi pedagogisti
del passato, da Rousseau a Pestalozzi, non di rado esprimevano le
proprie idee educative attraverso questa forma e, più recentemente, Jerome S. Bruner ha dedicato la parte finale della sua vita allo
studio delle dimensioni educative della narrazione. Vorrei soffermarmi su quest’ultimo aspetto, perché gioca un ruolo importante
nei miei rapporti con Fabbro, in particolare con riferimento all’influenza che egli ha recentemente avuto sul mio lavoro accademico.
Ma procediamo con ordine.
Iniziai a frequentare Bruner nel 1999 quando la supervisor della mia tesi di dottorato presso l’Istituto Universitario Europeo, la
storica Luisa Passerini, ne richiese la collaborazione come external

144

Le vie della conoscenza

supervisor, visto che il mio lavoro verteva sulla storia di un episodio della ricerca educativa britannica e sulle influenze che vi aveva esercitato la ricerca statunitense. All’epoca Bruner, professore
emerito presso la New York University, si stava occupando tra l’altro dei rapporti tra educazione e narrazione, e stava completando
la redazione del volume che sarebbe poi stato pubblicato con il
titolo “La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita.”
Per un anno accademico lavorai alla New York University come
Visiting Global Fellow, e negli incontri di lavoro con l’ottantacinquenne professore, che ormai aveva molto tempo da dedicare a
ogni argomento che lo appassionasse, mi lasciai conquistare tra
l’altro dall’entusiasmo con cui parlava della sua prospettiva sull’etnografia dell’educazione (la materia che stavo studiando), indicando nelle versioni più letterarie della stessa (incarnate a suo dire dai
libri di Johnatan Kozol, Herbert Kohl, Kenneth Koch e tutti quelli
che gravitavano attorno al movimento della Teachers and Writers
Collaborative di New York) le sue preferite, perché in esse il potenziale educativo della forma narrativa e/o poetica veniva espresso al
meglio.
Dunque, su indicazione di Bruner, durante il soggiorno a New
York intervistai Kohl, Koch, Phillip Lopate e altri autori, ma i frutti di queste ricerche sarebbero maturati soprattutto in un ambito
diverso da quello della mia tesi di dottorato, e solo alcuni anni
dopo.
Fu infatti proprio l’incontro con Fabbro, avvenuto successivamente, a rinvigorire in me l’interesse per i rapporti tra educazione
e letteratura, ispirandomi delle curiosità che hanno infine portato
alla scrittura del mio più recente volume intitolato: “Narrazione
esperienziale e memoria, tra scienze dell’educazione, letteratura e
neuropsicologia”.
Tutto iniziò casualmente quando Fabbro, collega presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Udine, derogando
alla sua apparente laconicità, cominciò a coinvolgermi in conversazioni e confronti improntati al puro piacere della conoscenza.
Questi scambi estemporanei erano motivati da quella piacevolezza del perdersi nello studio disinteressato, di cui ha mirabilmente
parlato, tra gli altri, Giorgio Agamben, e che pare essere in via di
estinzione nel panorama accademico di oggi.
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A volte, tuttavia, andando oltre l’episodicità legata alla conversazione amichevole, questi scambi portavano a iniziative quali convegni o pubblicazioni in cui Fabbro, grazie alla propria versatilità,
trattava di argomenti sui quali anche io potevo fornire un contributo.
Emblematico in tal senso è stato il convegno su un poeta amato
da entrambi: Pierluigi Cappello (tenutosi all’Università di Udine nel
2018).
In quell’occasione, oltre a ideare l’architettura intellettuale del
convegno, Fabbro ricordò l’amico attraverso la lente delle proprie
conoscenze su linguistica e spiritualità. Io, dal canto mio, approfondii attraverso il confronto con la figura del poeta di Chiusaforte, aspetti della ricerca sui rapporti tra poesia e educazione, che
avevo peraltro già trattato in un convegno organizzato nel 2016, al
quale anche Fabbro aveva partecipato con un interessante contributo sulle neuroscienze.
Insomma in quel periodo, grazie anche allo stimolo che mi
veniva da queste attività, la poesia (già amata in gioventù) stava
tornando prepotentemente al centro dei miei interessi, tanto che
avevo deciso di rielaborare l’intervista che a suo tempo mi era stata concessa da Kenneth Koch, per scrivere finalmente un volume
dedicato alle sue originali idee pedagogiche. Koch tra l’altro era
stato anche un valido etnografo, perché aveva elaborato il proprio
metodo educativo a partire dai diari etnografici che aveva tenuto
durante i suoi esperimenti sull’educazione dei bambini e degli anziani attraverso l’apprendimento della composizione poetica.
A questo punto dunque, nella Udine del 2018, i fili della letteratura e della pedagogia, con i quali ero entrato in rapporto in momenti precedenti della mia vita, si stavano intrecciando in modo
inedito. Ciò avveniva grazie a un nuovo ingrediente, un catalizzatore capace di rendere fruttuoso questo intreccio: la lettura, consigliatami da Fabbro, di alcuni neuropsicologi, tra i quali spiccano
Edelman, Damasio e Changeux.
Le affermazioni di questi autori su certi meccanismi della mente
mi hanno fornito gli stimoli per iniziare a rielaborare il tema bruneriano della narrazione esperienziale e della memoria. In una ricerca
preliminare, ho tentato di porre alcune basi per un più vasto studio
su narrazione ed educazione, approfondendo alcuni aspetti della
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prima come rappresentazione dell’esperienza, in chiave educativa,
anche alla luce di conoscenze tratte dalla critica letteraria e dalla
neuropsicologia.
Con riferimento in particolare alla prosa d’arte e alla composizione poetica intese come “rappresentazione dell’esperienza”, ho
tratto dalle mie nuove letture l’intuizione che, per comprendere i
motivi per cui esse “colpiscono” maggiormente il fruitore rispetto ad altri tipi di scrittura meno evocativi, bisogna considerarne
alcune specificità messe in luce dalle ricerche neuropsicologiche.
La narrazione esperienziale più evocativa, sembra essere legata in
primo luogo alle modalità con cui, per raccontare, si attinge dalla
memoria il ricordo dell’esperienza. Recenti teorie neuropsicologiche sembrano in tal senso confermare alcune importanti intuizioni già note al mondo letterario: il “vero” ricordo dell’esperienza
sarebbe legato alle emozioni e al corpo, e verrebbe “richiamato”
alla mente, in tutto il suo potenziale (anche educativo) da fattori
soprattutto involontari quali le sensazioni, i movimenti corporei, le
associazioni casuali. Invece, lo sforzo razionale di ricordare indebolirebbe in qualche modo l’autenticità dei contenuti della memoria, rendendoli meno incisivi per il racconto, e meno efficaci per
l’educazione esperienziale.
L’ispirazione per cercare di mettere insieme tutti questi elementi l’ho tratta osservando l’esempio di Fabbro, anche se l’efficacia
con cui lui opera queste contaminazioni a me sembra, a volte, un
traguardo lontano. Ma non demordo, perché anche io come lui ho
cara la massima di Terenzio: humani nihil a me alienum puto.
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Eric Pascoli

FRANCO FABBRO: MENTORE E AMICO

Sono un giovane medico-chirurgo che ha intrapreso da quest’anno la scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore all’Università di Verona. Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Udine a
luglio 2019 con una tesi sulla neuropsicologia dell’epilessia temporale con relatore lo stesso prof. Franco Fabbro, al quale è dedicato
questo contributo, che scrivo con la massima riconoscenza e stima.
Conobbi Franco Fabbro nel 2010 credo, quando frequentavo il
terzo o quarto anno del liceo scientifico Giovanni Marinelli. Devo
questo incontro a suo fratello Sandro, anch’egli medico, che conoscevo fin da bambino. Per molti anni sono stato compagno di
classe di suo figlio maggiore e, con il tempo, per via del nostro
legame, ho conosciuto meglio e frequentato anche Sandro. La vita
vuole che un ragazzo nella tarda adolescenza attraversi una fase di
maturazione in cui si pone una serie di domande esistenziali circa
il mondo e il senso della vita e gli si delineino i suoi futuri ambiti
di interessi. Per quanto mi riguarda, mi ero interessato alla filosofia e alla lettura dei romanzi classici. Non avevo tuttavia modo
di confrontarmi né con i professori dell’epoca, poco disponibili e
troppo distanti, né con i miei coetanei e compagni di classe, che
non condividevano affatto i miei interessi. Trovai dunque dapprima una figura con cui scambiare idee e riflessioni in Sandro, fino a
quando non mi presentò Franco che da allora assunse tale ruolo. Il
nostro primo incontro, lo ricordo ancora, fu quando Franco tenne
una lezione introduttiva ad un pubblico profano sulla meditazione
mindfulness nella sede degli alpini di Pagnacco; Sandro mi invitò
e con non poco timore ebbi modo di conoscere questo professore
universitario che, tra l’altro, allora era anche preside della facoltà
di Scienze della Formazione. A questo breve incontro ne seguì un
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altro, una cena, dove discutemmo e riuscimmo a conoscerci meglio
ed ebbi l’occasione di incontrare la sua compagna, Federica.
Riflettendo a posteriori, riconosco che da allora Franco è stato
per me una guida e un mentore che per tutti questi anni mi ha seguito nella mia formazione culturale-scientifica, in particolare per
quanto riguarda le neuroscienze, la psicologia e in parte la filosofia, consigliandomi nelle letture, spiegandomi e aiutandomi a comprendere argomenti che sono il suo ambito di studio e di lavoro.
È stato una fonte inestimabile con cui condividere idee, spunti e
riflessioni. Piano piano, dopo che diventai studente di Medicina e
Chirurgia, mi ha coinvolto in una serie di lavori di collaborazione,
permettendo di mettermi alla prova e di cimentarmi con la scrittura
di sintesi e divulgazione scientifica. Inoltre, mi ha dato la possibilità di frequentare liberamente il gruppo di ricerca in Neuroscienze
Sperimentali e Cliniche nella facoltà di Scienze della Formazione e
di lavorare assieme al suo gruppo di collaboratori, grazie al quale
ho avuto modo di apprendere come si svolge la ricerca scientifica.
In tutti questi anni siamo stati legati da un rapporto d’amicizia,
che si è consolidata piano piano e che continua tuttora, dapprima
quasi paterna, durante la quale Franco è stato – ma come lo è tuttora – un mentore e un punto di riferimento, che mi ha consigliato
sulle scelte di vita, guidato nello studio, trasmesso molte delle sue
conoscenze basate su una vita di studio e letture e condiviso idee e
punti di vista personali. Poi, – io crescendo e maturando – questo
rapporto di amicizia è diventato più bilanciato; mi ha infatti dato
fiducia, coinvolgendomi in una serie di collaborazioni e permettendo di frequentare il gruppo di ricerca di neuroscienze che dirige.
Solo più recentemente, da quando Franco tiene l’insegnamento di
Comunicazione medico-paziente alla facoltà di Medicina, i nostri
rapporti sono diventati anche formali, avendo avuto Franco come
docente e relatore di tesi.
La nostra collaborazione è iniziata quando mi ha coinvolto nella
scrittura di alcuni articoli di ambito neuroscientifico su Cîl e Tiere,
una rivista di divulgazione scientifica redatta in lingua friulana, realizzata dalla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane e diretta
dal compianto Marzio Strassoldo: Neurosiencis dal dolôr (2015)
e Neurosciencis dal sium e dal insium (2015). In lingua friulana
abbiamo scritto a quattro mani anche un articolo per il Gjornâl

E. Pascoli - Franco Fabbro: mentore e amico

151

Furlan des Siencis (Neurosiencis dal sium e dal insum intai vertebrâts, 2015), presentato al congresso annuale della Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane del 2015, e Autonomie e democrazie. I numars de socializazion umane per le Lezions di Autonomie,
un congresso tenutosi a San Lorenzo Isontino nel 2016. A partire
dal 2016-2017 ho iniziato a frequentare il gruppo di Neuroscienze
Sperimentali e Cliniche di Udine, coordinato da Franco Fabbro,
collaborando con lui, Cristiano Crescentini e Anastasia Fabbro ad
alcuni studi sperimentali e alla pubblicazione di un paio di articoli
su riviste internazionali riguardanti la meditazione e il bilinguismo.
Inoltre, io e Franco siamo coautori di due altri articoli, uno per la
casa editrice Forum sul comportamento altruistico e l’empatia (Altruismo ed empatia alla luce delle neuroscienze, 2018) e uno riguardante un’analisi dei romanzi dello scrittore Carlo Sgorlon scritti in
lingua friulana (Carlo Sgorlon scrittore bilingue, 2020).
Si tratta di lavori che spaziano prevalentemente dall’ambito
neurobiologico fino alle neuroscienze cognitive. Sono infatti questi
gli ambiti che mi interessano maggiormente; in particolare, capire
come funziona il sistema nervoso e il cervello umano, studiandolo nei suoi vari aspetti (neurofisiologico, chimico-farmacologico,
evolutivo e neuropsicologico), al fine di comprendere meglio l’uomo e il suo comportamento, il che riflette il bisogno filosofico di
comprendere se stessi. Gli scambi con Franco mi hanno permesso,
oltre a studiare e approfondire questi aspetti, di affrontare e comprendere l’importanza della dimensione psicologica, in particolare da una parte gli aspetti socioculturali e linguistici, dall’altra gli
aspetti del sé e della personalità. Approfondendo questo tema, dal
momento che rappresenta uno dei nuclei degli interessi di Franco
e che mi riguarda da vicino, vorrei qui riportare un insegnamento che ho avuto modo di recepire, vale a dire l’importanza della
dimensione psicologica, assolutamente sottovalutata, nell’ambito
medico-scientifico. Per esempio, da una parte vi è il ruolo della psiche – che è ancora da definire – nella patogenesi di molte malattie
organiche (quelle che vengono definite malattie psicosomatiche),
dall’altra l’importanza dell’introspezione e della consapevolezza di
sé, che riveste una fondamentale importanza anche nel rapporto
terapeutico che il medico instaura col paziente. A questo riguardo vorrei lodare Franco per l’impegno dimostrato, con tutta la
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sua attitudine pedagogica, nel condividere e diffondere a docenti, studenti e al personale sanitario, nonché al pubblico, un valido
strumento (contestualizzato da tutta una serie di ricerche e studi
scientifici) utile a sviluppare la consapevolezza e il benessere psicologico degli individui e ad affrontare il dolore e la sofferenza: la
meditazione orientata alla mindfullness. Nel mio ambito, tenendo
presente l’importanza della dimensione psicologica in aggiunta a
quella biologica-organica, sono convinto che l’introduzione della
meditazione mindfullness nella formazione del personale medico
e quale pratica clinica rappresenti una valida risorsa che, può – in
aggiunta a cambiamenti strutturali-organizzativi – aiutare a migliorare l’ambiente ospedaliero che è sempre più orientato alla disumanizzazione.
Alcuni di questi lavori sono collegati al bilinguismo, in quanto
scritti in lingua friulana. Anch’io come Franco, sono stato cresciuto
in qualità di bilingue friulano-italiano, anche se appartengo a una
generazione successiva in cui la cultura friulana è andata sempre
più impoverendosi rischiando di scomparire. Una lingua racchiude in sé tutta una cultura (tradizioni, storia, usanze) e identifica un
popolo. Oltre al valore affettivo che una persona può avere per
una data lingua e cultura, dal punto di vista biologico la diversità
culturale è sempre fonte di ricchezza. Ritengo che in un mondo
come quello attuale che tende all’omologazione culturale, qualsiasi
iniziativa diretta a preservare le culture minoritarie, come quella
friulana, è importante. Sono giunto alla consapevolezza di questi
aspetti non grazie ai miei genitori, ma a Franco il quale ha dedicato
parte della sua carriera accademica allo studio del plurilinguismo
e si è sempre prestato ad iniziative culturali volte a mantenere viva
la cultura e lingua friulana e le altre minoranze identitarie, sia in
termini di conferenze divulgative al grande pubblico che in termini
di produzione scritta, tra la quale figura Il cjâf dai furlans (2005),
il primo libro scientifico scritto in friulano. Si è infatti visto come
anche la lingua friulana si presti bene al discorso scientifico. Sono
grato a Franco per avermi fatto comprendere l’importanza di questi aspetti legati all’identità socioculturale e linguistica delle culture
minoritarie, tra le quali si situa quella friulana, e per avermi coinvolto in queste collaborazioni.
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A differenza di altri che qui scriveranno, il mio percorso nell’ambito della ricerca scientifica è breve. Ciononostante, voglio provare
a esprimere alcune idee a riguardo a ciò che ho appreso da Franco
Fabbro e dall’ambiente universitario con il quale sono venuto a
contatto in via Margreth, e che condivido. La ricerca scientifica
rappresenta un metodo per conoscere la natura che ci circonda
e alla quale apparteniamo, che si basa su una serie di ipotesi, o
teorie, che vengono poi confermate o confutate dai dati sperimentali, e queste teorie scientifiche plasmano il modo con cui vediamo
il mondo. Esistono diverse discipline o settori della conoscenza
(scienze biologiche, scienze umane, fisica, matematica, scienze sociali) che indagano ciascuna un diverso livello della realtà secondo
metodi e regole proprie. Ciascuno di questi livelli di analisi offre
una propria prospettiva che arricchisce la conoscenza umana, ed
ha una propria dignità e autonomia. Sebbene discipline e metodi
diversi possano convergere e integrarsi fra loro nella comprensione
di un fenomeno (come avviene nelle neuroscienze, per esempio),
nessun livello di analisi può essere ridotto ad un livello più inferiore, ritenuto fondamentale, come può essere quello fisico. Da un
punto di vista filosofico-epistemologico sono dunque favorevole a
una visione pluralistica e democratica della conoscenza.
Desidero concludere questo contributo in onore alla carriera
di Franco Fabbro, spendendo qualche riga per esprimere la mia
sincera riconoscenza e ammirazione nei suoi confronti. Reputo
Franco quella che si definisce una persona autentica. Conoscendo
anche le sue vicende di vita, provo ammirazione e stima per una
persona che, secondo la sua inclinazione e il suo autentico interesse, ha dedicato gran parte della sua vita con costanza e dedizione
allo studio e alla ricerca scientifica e filosofica, sempre spinto da
una viva curiosità e sostenuto da chiarezza e profondità di analisi
che finora non ho avuto modo di osservare in nessun altro. Durante
la sua carriera ha prodotto una ingente quantità di pubblicazioni,
articoli su riviste e libri, che testimoniano, oltre al l’enorme lavoro
di studio che vi è dietro, una curiosità e un interesse per ambiti
di studio anche apparentemente lontani fra loro, ma coerenti fra
loro in quanto dedicati alla comprensione dell’uomo, e alle considerazioni filosofiche ad essa legate, secondo i diversi aspetti che
lo definiscono: la dimensione evolutivo-neurobiologica, la dimen-
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sione psicologica, linguistico-culturale e quella spirituale-religiosa.
Ammiro in Franco la passione per lo studio, e il coraggio e la capacità di andare anche controcorrente. Per me frequentare Franco ha
rappresentato e rappresenta una inesauribile fonte di arricchimento e di idee, non solo per quanto riguarda i suoi ambiti accademici
di studio, ma anche per tutto quanto riguarda la cultura, inclusa la
letteratura (per la quale condividiamo una forte passione), il cinema e i saggi.
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Antonella Riem

PER FRANCO FABBRO, COMPAGNO DI
VIAGGIO

Sono molti i passaggi della nostra vita accademica e di ricerca
che avvicinano Franco e me in tutti questi anni di conoscenza e
collaborazione scientifica e umana nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, prima Facoltà dell’Università di Udine, e ora
nel Dipartimento DILL che ho diretto e di cui Franco è stato Direttore Vicario. In particolare ci unisce la nostra costante apertura
transdisciplinare, che caratterizza da sempre le nostre ricerche e
studi accademici, ma anche personali, in una profonda apertura
e curiosità intellettuale, libera da ideologie e pregiudizi. Condividiamo l’interesse per gli aspetti metafisici e meditativi nello studio
delle lingue e letterature straniere, dei testi sacri dell’Induismo,
anche in rapporto con le nuove scoperte della fisica quantistica,
ci appassionano l’approccio Junghiano alla psiche, la ricerca sui
miti, sulle tradizioni e credenze dei popoli nella visione antropologico-culturale di Joseph Campbell, solo per fare alcuni esempi.
Le scienze “umane”, insomma, quelle che arricchiscono costantemente il nostro Essere e ci conducono verso nuovi orizzonti, nuovi
approfondimenti, nuove letture. Se dovessi definire il nostro modo
di lavorare e studiare direi che Franco potrebbe stare abbastanza
bene nella categoria induista dello Jñani, colui che cerca l’Unità
col tutto attraverso la conoscenza, lo studio, il sapere. Per quel
che riguarda la tipologia della mia ricerca è più una manifestazione
della Bhakti, della via del cuore, come appassionata sperimentatrice della danza cosmica della vita celebrata in ogni sua forma,
nell’apertura a ventaglio verso molteplici branche del sapere, lette
sempre nelle loro interazioni fecondanti. Ma come sappiamo poi
le categorie si con-fondono facilmente e felicemente, e i tratti dell’uno si ritrovano nell’altra, nella condivisione ferma e attenta di una
partnership intellettuale e anche del cuore rispetto a tutto ciò che ci
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indica la via della conoscenza, verso quella che il poeta romantico
inglese Samuel Taylor Coleridge chiama “One Life”, la Vita Una.
Secondo Maturana e Verden-Zöller (1993) l’esistenza umana
accade nello spazio relazionale del “conversare” in un “dialogo
dialogale” (Panikkar 2007)1 con l’altra o con l’altro. Si tratta di
uno strumento prediletto e condiviso con Franco di reciproca conoscenza e di una modalità per invitare nelle nostre vite un cambiamento culturale che manifesti la partnership, secondo il modello
di trasformazione bioculturale di Riane Eisler (Eisler, 1987; Eisler
& Fry, 2019). In questo dialogo mutuale che attraverso gli anni ha
caratterizzato il sentiero che Franco e io abbiamo percorso come
compagni di viaggio, mi porta a condividere alcune riflessioni sulle
differenze e analogie fra lingue e culture del mondo, per dimostrare come un testo, soprattutto nelle cosiddette letterature postcoloniali, sia fortemente influenzato dalle molteplici e variegate
forze pluri-trans-culturali delle tradizioni native orali e popolari
che formano il suo sostrato ancestrale. Il racconto mitologico aborigeno “Murgah Murrui” (Parker 1993, pp. 54-60)2 esprime una
modalità relazionale di cura e collaborazione per il bene comune,
come antichissimo strumento sapienziale del mondo femminile,
che ci può rivelare le immutabili verità sacre del cosmo. Si tratta di

1
2

Si veda anche: http://www.raimon-panikkar.org/italiano/gloss-dialogo-dialogico.html, consultato il 3 gennaio 2021.
Katie Langloh Parker ha trascritto in inglese questa storia della tradizione orale delle donne aborigene. Nel 1862, quando Katie aveva sei anni, fu
salvata da una ragazza aborigena dall’annegamento nel fiume Darling, nel
New South Wales. Questo evento spinse Katie a studiare con passione le
storie orali delle donne aborigene, che la rispettavano e la ritenevano un’amica rispettosa e intelligente. Katie Langloh Parker fu forse la prima donna
bianca ad avere il privilegio di ascoltare le storie delle donne aborigene di
quell’area, che non erano mai state raccontate a nessun antropologo maschio, dato che questo contravveniva le norme delle loro culture. Infatti, le
storie contenevano materiale segreto e sacro, che apparteneva in modo iniziatico al mondo delle donne. Katie Langloh Parker trascriveva con grande
cura dei dettagli e dei vari passaggi con interpreti aborigene per far sì che la
storia fosse raccontata in modo appropriato e quanto più fedele alla versione
orale. Nel 1993, Johanna Lambert ha raccolto, commentato e ripubblicato
alcune delle Songlines trascritte da Katie Langloh Parker. Esiste anche una
traduzione in italiano del lavoro di Lambert (Clara Erede, a cura di 1996).
Per una biografia di Katie Langloh Parker si veda: Miur, a cura di, 1982.
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una visione di partnership, che promuove rispetto per la varietà e
complessità delle culture, letterature e lingue del mondo.
I Songlines dell’Australia aborigena, il Dreaming, o racconto del
Sogno, il canto e la sacralità del tutto, sia essere umano, stella o sasso, intendono metterci in contatto con gli Antenati e le Antenate,
fonte di sapere e radice ancestrale che può guarire le immani ferite
e le conseguenze catastrofiche della colonizzazione e del sistematico sfruttamento di tutte le risorse naturali e umane della Grande
Madre Terra, di cui le popolazioni aborigene si definiscono custodi
– ben lontane dal concetto di possesso che caratterizza la visione
occidentale. Il credo e la sapienza tradizionali operano all’interno
di un sistema di echi, rimandi e analogie, piuttosto che attraverso un
approccio scientista e determinista alla vita e alla realtà. L’analogia,
come forma di conoscenza è stata spesso bandita, portando a una
frattura fra mondo, mente e spirito. Il pensiero analogico e i simboli che si manifestano all’interno delle storie mitiche di una tradizione orale, non possono essere ridotti solo a un sistema chiuso di
segni che hanno un unico significato inequivocabile. Nell’analogia,
le cose hanno un rapporto qualitativo piuttosto che quantitativo.
Immagini, simboli, archetipi vanno cercati anche nell’eco che creano dentro di noi, sono un’impronta dell’anima, incarnano il viaggio in suono e figura, dove la finitezza dello spazio-tempo diventa
anche soglia e apertura verso l’infinito. D’altro canto, a volte, l’uso
scientista della lingua demonizza l’Immaginazione, come l’intende
il poeta romantico inglese Samuel Taylor Coleridge, e porta al voler stabilire un’esatta e immutabile relazione fra parole e concetti.
Chiarezza, precisione, giudizio, discriminazione sono tutte nozioni
chiave per l’intelligenza e l’intellegibilità della scrittura scientifica
che a volte si irrigidisce in modo scientista sulle sue posizioni, in
quello che Panikkar definisce “termine” (Panikkar 2007). Le parole sono utilizzate come mezzi attraverso cui intendiamo la cosa
reale, questo è tutto. Nel pensiero analogico, mitico e archetipico,
il vero potere della “parola creativa” (Panikkar 2007), soprattutto
orale, si rinnova e si trasforma ogni volta che una parola specifica viene pronunciata, cantata, recitata o anche scritta, rinnovando
non solo se stessa, ma anche la persona che la utilizza. Quando la
lingua è intesa solo come un mezzo, l’essere umano diventa a sua
volta un mezzo, un oggetto, un mero sistema di informazioni che
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devono essere rivelate e trasferite, e la realtà diviene una rete globale di comunicazione secondo il nominalismo tipico della nostra
società tecnocratica contemporanea, che ha portato il mondo a un
punto di svolta. L’espansionismo e lo sfruttamento colonizzatore si
manifestano non solo attraverso l’appropriazione dei beni comuni
della terra, ma anche nell’uso di un linguaggio spesso monotematico, ossessivo e ridondante, che si focalizza di volta in volta sugli argomenti necessari sui quali opera e trae profitti altissimi la grande
finanza globale, ripetendo quanto accadeva nel passato coloniale
dove l’occidente mirava ad alienare gli aborigeni e i nativi dalle
loro culture e lingue tradizionali, per meglio sfruttare le ricchezze
e le risorse delle loro terre. Una delle terribili conseguenze della
colonizzazione/globalizzazione è che moltissime lingue ‘minori’
sono andate perdute, assorbite dentro le lingue dei colonizzatori.
Quando un popolo perde la sua lingua, e quindi la sua cultura e la
sua storia, perde l’essenza stessa della sua anima e del suo vivere,
viene sradicato dolorosamente dal suo passato. D’altronde, i poteri
coloniali hanno sempre manifestato un chiaro progetto di assimilazione e distruzione di qualunque cosa rappresentasse il locale,
sempre in favore degli interessi dei pochi. Ognuna di queste civiltà
native o ‘minori’ è diventata oggetto di studio, non più soggetto che
trasmette e comunica le sue verità e la sua storia. L’essere umano
è la sua parola, in senso fisico, intellettuale e spirituale. Tocco una
pietra e la nomino, comprendendo nel profondo quanto è connessa al mistero del cosmo, a una realtà spirituale e sacra.
L’idea di inferiore verso superiore, tipica del modello di dominio colonizzatore, crea scientemente un senso di separazione che è
fonte della sofferenza umana. Il rimedio migliore è riconoscere la
profonda connessione con il Tutto, essere umano, acqua, animale,
pietra, roccia. Ogni cosa rappresenta il tessuto vivente del sacro
(Cowan, 1989; 1991, 1993, 1994). Il linguaggio della precisione
logica esasperata fende la continuità della vita, manipolandola per
i suoi fini e giustificando la divisione fra una parte dell’umanità e
l’altra. La profonda saggezza del mondo aborigeno sa che questo
dualismo è pernicioso, perché nega l’unità nella quale si manifesta
anche l’Amore per gli altri e le altre, nella consapevolezza di un
viaggio e di un destino comune sul pianeta Terra. La filosofia – l’amore per la saggezza e la saggezza dell’amore – significa anche che,
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attraverso questo amore, Bhakti, possiamo comprenderci e accettarci reciprocamente, nelle nostre differenze e affinità. Nella Bhagavad Gītā il Signore Krsna dice: “Questo mondo è il mio amore
cosmico e niente altro”; quando il sentimento umano individuale si
fonde con l’amore divino si può realizzare la Verità: “Questa Verità
si chiama Coscienza o Dio. Il mondo non è null’altro che Coscienza” (Muktananda Swami, 1989: 283, traduzione mia).
“Murgah Muggui”3 ci mostra chiaramente che ogni dettaglio
della vita, piante, umani, creature, pietre, oggetti di uso quotidiano, territori sono interconnessi nella ragnatela della Vita. La storia
ha molti livelli interpretativi, che sono collegati al grado di iniziazione ai misteri femminili di chi ascolta (Harding 1971). Si tratta di
una serie di istruzioni simboliche collegate a tutti sistemi della Vita,
biologica, sociale, psicologica, spirituale, che sono interconnessi in
una dimensione di partnership. È il linguaggio del corpo-sogno
degli antichi rituali, delle formule incantatorie e della poesia che
permette di ritrovare e percorrere le “vie dei canti”. Per le popolazioni aborigene che ancora vivono in modo tradizionale cantare le
Songlines, seguendo il ritmo del canto e del passo, significa percorrere una mappa interiore ancestrale e seguire le tracce, i segni e i
racconti della cartografia creata dagli Antenati e dalle Antenate nel
loro Dreaming dei primordi.
Murgah Muggui è una grande wirreenun (strega) ma anche una
bunna (cannibale) e irretisce i maschi che saranno le sue vittime,
trasformandosi in una giovane donna seduttiva che prima cucina
per loro, li invita a fermarsi la notte con lei e poi li paralizza, li uccide e li mangia. Gli uomini sono tutti sposati e quindi, accettando
di dormire con lei vanno contro la Legge, il Tjukurpa. Le vittime
si susseguono, finché un giorno arriva Mullyan, un giovane astuto
e forte, che ha dei sospetti, finge di dormire e la uccide. In una
metamorfosi animale, lo spirito di lei diviene allora Murgah Muggui, il ragno, che ancora tesse la sua ragnatela e divora le sue molte
vittime intrappolate nei bellissimi filamenti d’oro e d’argento. La
storia chiarisce il destino di morte per chi rompe i codici sociali di
comportamento: per gli uomini che tradiscono le loro mogli e per
3

Per un’analisi più approfondita della storia, si veda Riem A. Identità e tradizione nei racconti delle donne aborigene: La trama magica di Murgah Muggui,
in “Oltreoceano”, 7, 2013, pp. 213-223.
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Murgah Muggui stessa che inganna e utilizza per uccidere un gunnai, attrezzo tipico degli uomini, invece di utilizzare il suo potere
positivo per curare. Gli strumenti delle donne sono connessi alla
raccolta e cottura del cibo e alla guarigione, poiché la loro vita è
dedicata principalmente ai cicli naturali della vita-morte-rinascita.
D’altro canto, la storia è una tipica manifestazione del femminino sacro, perché a livello spirituale Murgah Muggui è colei che dà
l’iniziazione, attraverso la morte e la rinascita, è la Vecchia saggia,
come ben racconta la sua metamorfosi in ragno a otto zampe, che
incarna le infinite possibilità di trasmutazione del potere femminino nei suoi cicli. Manifesta infatti le quattro direzioni, le quattro
stagioni, i quattro stadi della vita umana – infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia, che corrispondono alla figura delle Dea nelle sue
quattro manifestazioni: vergine/amante, moglie, madre e vecchia.
Murgah Muggui li attraversa tutti e quattro, prima di essere tradotta in un’altra forma di vita: è giovane e bella come una vergine,
seducente come l’amante/prostituta sacra, che rappresenta anche
il bush dove i maschi cacciano le loro prede, e se lo fanno in modo
irriverente e irrispettoso, devono essere puniti. Poi diviene la buona moglie che si prende cura, dà cibo, conforto e riparo. Alla fine,
in quanto Vecchia Saggia, incarna la forza Vita-Morte-Vita (Pinkola Estés, 1992: 130-1), l’incubatrice di nuove vite.
La Maya indù è spesso rappresentata come un ragno; l’Atena
preellenica, tessitrice del fato, una volta si chiamava Arachne, nella sua incarnazione come ragno; i nativi Pueblo definiscono Donna Ragno la Creatrice dell’universo; in Ghana è Anansi, il ragno;
nei credo di Haiti è la donna ragno, nota come Aunt Nancy; nella
Mundaka Upanishad la ragnatela è immagine della manifestazione dell’Essere Supremo, che emana dall’interno, come i fili sono
la sostanza interiore del ragno. Murgah Murrui tesse il destino
(<latino destino, ciò che viene tessuto) degli uomini che vanno a
caccia e devono essere iniziati ai misteri sacri della Madre Terra e
del potere femminile che li presiede. La ragnatela viene creata con
un angolo inclinato che sembra riprodurre l’inclinazione dell’Asse
Terrestre; la Grande Dea, crea il suo cosmo a spirale fatto di mondi e piani di esistenza infiniti e concentrici; le Songlines vengono
intrecciate insieme in un ciclo che costantemente si rinnova: come
energie in movimento si fertilizzano reciprocamente, di trasforma-
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no e si rigenerano. Nel loro mondo la parola si fa sempre simbolo:
quando l’essere umano parla in e della Verità può trasformarsi ed
evolvere. Leggendo questa tipologia di testi che operano in ambiti analogico-simbolici non si è solo esegeti, guide nella selva di
significati possibili, ma bisogna allearsi a Ermes, messaggero degli
Dei e delle Dee. Ermes introduce significati simbolici ermetici e
velati che sono in continua metamorfosi e portano feconde intersezioni fra culture. Ermes, come il vedico Indra, Dio del fulmine e della tempesta, è astuto e ironico come il trickster dei Nativi
americani: ti inganna e ti confonde, introducendo sempre nuovi
significati che hanno come obiettivo la tua trasformazione interiore. Ermes media sempre fra i mondi, è psicopompo, rende visibili tutti i processi notturni associati ai sogni, ai riflessi sull’acqua
dell’inconscio, al crescere e fluire delle maree della coscienza; ci
aiuta a creare un ponte fra silenzio e significato. Attraverso il simbolismo mitico e archetipico siamo in grado di realizzare il mistero
delle cose che abbiamo di fronte; è come un lampo rivelatorio che
ci permette, solo per un breve istante, di vedere e forse comprendere chiaramente il senso ultimo della Vita. La parola poetica e
simbolica del Dreaming dà respiro e voce all’ineffabile intreccio,
intricato e multicolore, di coscienza e conoscenza, come un fulgore
improvviso di luce brillante che discende dalle stelle, dalle galassie
infinite ed entra in noi, illuminandoci.
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Cosimo Urgesi

ESSERE NEL CORPO E POI
TRASCENDERLO: LA CONSAPEVOLEZZA
CORPOREA TRA COGNIZIONE INCARNATA
E AUTOTRASCENDENZA.
È ampiamente riconosciuto nelle scienze psicologiche e filosofiche
come alla base della consapevolezza di sé vi sia la rappresentazione
del corpo (Gallagher, 2000). Attraverso l’integrazione di segnali
sensoriali esterocettivi (e.g., visivi, tattili, propriocettivi, uditivi, olfattivi) e interocettivi (vestibolare, viscerali) riguardanti il corpo,
infatti, il nostro cervello costruisce una mappa dello stato del corpo, consentendoci di avere consapevolezza che il nostro corpo ci
appartenga, di essere gli agenti delle nostre azioni e di localizzare
il proprio sé all’interno del corpo fisico (Berlucchi e Aglioti, 2010).
Danni cerebrali, soprattutto a carico delle aree temporo-parietali, possono alterare tali processi di integrazione multisensoriale e
portare a disturbi della consapevolezza corporea, come si verifica
nei casi di somatoparafrenia, in cui il paziente riporta che parti
del corpo controlaterali alla lesione non gli appartengano (Aglioti,
Smania, Manfredi e Berlucchi, 1996), di mano anarchica, in cui
i movimenti della mano controlaterale alla lesione sono percepiti
fuori dal proprio controllo intenzionale (Moro, Pernigo, Scandola, Mainente, Avesani, Aglioti, 2015) o di fenomeni autoscopici,
in cui si localizza il proprio sé al di fuori del corpo (i.e., out-of-body experience) o si percepisce un secondo corpo nello spazio extra-personale pur non perdendo l’incorporazione del sé nel corpo
fisico (i.e., eautoscopìa; Blanke e Mohr, 2005). Alterazioni degli
stessi processi di integrazione multisensoriale possono sottendere
le alterazioni della consapevolezza del sé in pazienti con disturbi
psichiatrici (Frith, Blakemore e Wolpert, 2000).
È importante notare come rappresentazioni adattive del sé corporeo
non abbiano solo rilevanza intrapersonale, ma anche interpersonale, essendo determinanti nella capacità di comprendere gli stati
mentali altrui. Nella prospettiva della cognizione incarnata (embodied cognition), infatti, anche processi cognitivi apparentemente
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astratti vengono riferiti all’elaborazione di stati corporei. In particolare, la comprensione delle intenzioni, emozioni e credenze degli altri passa attraverso la simulazione dei loro stati senso-motori,
affettivi e cognitivi sulle proprie rappresentazioni corporee. Attraverso il corpo si svolge quindi sia la rappresentazione del sé sia la
rappresentazione degli altri e disturbi nella consapevolezza corporea si associano a, e possono spiegare, disturbi della percezione
sociale (Tordjman, Celume, Denis, Motillon e Keromnes, 2019).
È in questo panorama scientifico che mi sono formato e ho iniziato la mia esperienza di ricerca, utilizzando paradigmi psicofisici,
tecniche di neurostimolazione e valutazione neuropsicologica di
pa-zienti con lesioni cerebrali per studiare come il cervello elabori
le informazioni visive riguardanti la forma e i movimenti del corpo.
In una serie di lavori, con diversi collaboratori, guidati dal Salvatore Maria Aglioti, del Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Roma Sapienza, abbiamo studiato il ruolo funzionale di un’area della corteccia occipito-temporale, nota come area extrastriata
per il corpo (extrastriate body area, EBA), che studi di neuroimmagine funzionale avevano visto attivarsi maggiormente alla presentazione visiva di immagini del corpo rispetto a qualsiasi altro
stimolo, incluse le facce. Abbiamo così mostrato come l’alterazione dell’attività di questa area in pazienti con lesioni alla corteccia
occipito-temporale (Moro, C. Urgesi, S. Pernigo, P. Lanteri, M.
Pazzaglia e Aglioti, 2008) o in individui sani sottoposti stimolazione magnetica transcranica (TMS; Urgesi, Berlucchi e Aglioti, 2004)
porti a difficoltà selettive nel riconoscimento di segmenti corporei
non facciali (agnosia per il corpo). Allo stesso tempo, abbiamo indagato il ruolo della rappresentazione motoria delle azioni altrui,
mostrando che: i) la corteccia motoria dell’osservatore mappa in
modo specifico i movimenti osservati, usando queste rappresentazioni interne per predire i comportamenti altrui prima del loro
completamento (Urgesi, Candidi, Fabbro, Romani e Aglioti 2006a;
Urgesi, Moro, Candidi e Aglioti 2006b) ii) la pratica motoria affina
questi processi di simulazione predittiva (Tomeo, Cesari, Aglioti e
Urgesi, 2013; Urgesi, Maieron, Avenanti, Tidoni, Fabbro e Aglioti
2010; Urgesi, Savonitto, Fabbro e Aglioti 2012); iii) l’interferenza
con l’attività delle cortecce motorie di un osservatore interferisce
con la predizione dei comportamenti altrui (Urgesi, Candidi, Ion-
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ta e Aglioti 2007). Questa serie di studi ha suggerito l’importanza
del corpo per il sistema visivo umano, dimostrando l’esistenza di
circuiti cerebrali specifici per le forme e le azioni del corpo. Alterazioni neurofunzionali di questi circuiti possono spiegare le dispercezioni corporee nei disturbi dell’alimentazione, come l’Anoressia
o la Bulimia Nervosa, in cui abbiamo documentato specifiche difficoltà nella percezione del corpo (Cazzato, Mian, Mele, Tognana, Todisco e Urgesi, 2016; Mele, Cazzato, Di Taranto, Maestro,
Fabbro, Muratori e Urgesi, 2016; Urgesi, Fornasari, De Faccio,
Perini, Mattiussi, Ciano, Balestrieri, Fabbro e Brambilla, 2011; Urgesi, Fornasari, Perini, Canalaz, Cremaschi, Faleschini, Balestrieri,
Fabbro, Aglioti e Brambilla, 2012).
Mentre portavo avanti questo filone di ricerca, mi sono trasferito a Udine per ragioni di vita privata, dopo aver trascorso un
paio d’anni all’Università di Verona per la conclusione del mio
programma di Dottorato in Neuroscienze sotto la supervisione di
Giovanni Berlucchi. In questa mia risalita verso le regioni norditaliane (partendo dal profondo sud pugliese), ho avuto modo di
conoscere Franco Fabbro, grazie al decennale sodalizio personale
e professionale che aveva e ha con Salvatore Maria Aglioti. Ne è
iniziata una interessante e proficua collaborazione. Ho iniziato a
collaborare agli insegnamenti di ambito psicologico presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università
di Udine, dove Franco è stato Preside di Facoltà, e a collaborare
con la sezione scientifica dell’Associazione La Nostra Famiglia,
IRCCS Eugenio Medea, di cui Franco era referente scientifico del
Polo friulano. In questo intreccio di vita privata e professionale,
Franco ha collaborato a molti dei lavori citati. A essi Franco ha
sempre dato un contributo preparato e, come nel suo stile, con
una prospettiva teorica di più ampio respiro rispetto al focus specifico dello studio empirico. È stato, appunto, suo l’impulso a aprire
un filone parallelo, ma perfettamente complementare, di ricerca
che abbiamo condiviso per diversi anni. L’importanza della consapevolezza corporea delle rappresentazioni incorporate degli stati
mentali altrui sembrava stridere con il bisogno universale, anche
se variabile da individuo a individuo, di trascendere le contingenze spazio-temporali della propria presenza fisica per proiettare la
rappresentazione di sé in una realtà spirituale. Nelle esperienze

166

Le vie della conoscenza

spirituali si assiste, infatti, ad un’estensione della rappresentazione
del sé, caratterizzata da una prospettiva di trascendenza (allocentrica) e dal distacco dallo schema corporeo e dai propri contenuti
mentali; tutti aspetti che sembra, invece, fondamentale mantenere
nell’ottica della cognizione incarnata. Lo studio delle esperienze
spirituali rap- presentava quindi, dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, una finestra per l’esplorazione di forme elevate
di autoconsapevolezza che richiedono il distacco dalle esperienze
sensorimotorie di sé e degli altri, andando a completare e qualificare il filone di ricerca sulla cognizione incarnata.
L’approccio tipico degli studi di neuroscienze cognitive alla spiritualità è stato quello di studiare le attivazioni cerebrali durante esperienze spirituali, soprattutto nelle pratiche di meditazione
che si riferiscono alle tradizioni dell’induismo e del buddismo e
che hanno come obiettivo finale una sorta di annullamento delle
differenze fra il soggetto meditante e l’oggetto della meditazione
(Pezzetta, Crescentini, Urgesi e Fabbro, 2015). Un pattern ricorrente di risultati in questo ambito è che durante queste esperienze spirituali (ma risultati simili sono stati ottenuti durante riti di
preghiera in diverse tradizioni religiose) l’aumento di attivazione
delle strutture della corteccia prefrontale, probabilmente correlato
con l’aumento dello stato attentivo richiesto nella meditazione, si
associa a una deattivazione delle aree temporo-parietali che sono
deputate all’integrazione dei segnali corporei, riflettendo una sorta
deafferentazione dal corpo (Newberg e Iversen, 2003). Tali studi
di neuroimmagine funzionale, tuttavia, pur illuminando su quali aree fossero maggiormente coinvolte nelle esperienze spirituali, non possono dare indicazioni solide sulla direzione effettiva di
cambiamento di attivazioni neurali, in quanto registrano variazioni
di metabolismo sanguigno che sono solo indirettamente collegate alla scarica elettrica dei neuroni. Seguendo lo stesso approccio
del primo filone di ricerca, abbiamo quindi integrato questi risultati di neuroimmagine funzionale con studi di neuropsicologia e
di neurostimolazione. Abbiamo utilizzato un questionario multidimensionale di personalità sviluppato in ambito psicobiologico,
il Temperament and Character Inventory (TCI), che include una
scala di Autotrascendenza per valutare il livello di oblio di sé contrapposto all’autoconsapevolezza, l’identificazione transpersonale
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contrapposta alla differenziazione transpersonale, e la accettazione
spirituale contrapposta al materialismo. Individui con punteggi alti
in questa scala: tendono a trascendere i confini del sé e ad immergersi in una determinata attività, ad esempio nella meditazione, al
punto da sembrare in un altro mondo e da non rendersi conto del
tempo che passa; tendono a percepire l’universo con un intero e
sentirsi come parte di un tutto; sono pronti a fare sacrifici personali
per rendere migliore il mondo; tendono a credere nei miracoli, nelle esperienze extrasensoriali, nella telepatia, nel pensiero magico,
e a soffrire per la propria fede e per raggiungere la comunione con
Dio. La scala di Autotrascendenza permette di cogliere, quindi, i
principali aspetti della spiritualità umana che sono rilevanti per le
neuroscienze cognitive.
In accordo agli studi sull’esperienze spirituali, si è visto che gli
individui con più alti punteggi di Autotrascendenza tendono a avere una maggiore attivazione delle aree prefrontali e temporali e
una minore attivazione delle aree temporo-parietali (Turner, Hudson, Butler e Joyce, 2003). Gli studi di neurorimmagine, però, non
possono chiarire il rapporto causale tra attività neurale di queste
aree e la funzione svolta, in quanto forniscono solo una evidenza
correlazionale, che potrebbe essere epifenomenica a cambiamenti
in altre aree a esse collegate. Ad esempio, la riduzione di attivazione parietale durante lo stato meditativo o in individui con alta
Autotrascendenza potrebbe essere solo una conseguenza dell’attivazione prefrontale e potrebbe non giocare alcun ruolo causativo
nella generazione dell’esperienza mistica o nelle rappresentazioni
di Autotrascendenza.
Per superare questi limiti, abbiamo somministrato il TCI un’ampia casistica di pazienti con lesione espansiva sottoposti ad intervento di craniotomia ed asportazione della lesione presso l’Unità
Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’ospedale di Udine
(Urgesi, Aglioti, Skrap e Fabbro, 2010). Il TCI è stato somministrato in due momenti a cavallo dell’intervento, il giorno prima
e 4- 7 giorni dopo. I risultati hanno mostrato che, dopo l’intervento, i pazienti con lesioni posteriori mostravano un significativo
aumento dei punteggi di Autotrascendenza. I pazienti con lesioni anteriori, invece, non presentavano modificazioni, escludendo
che gli effetti fossero spiegati dall’essere sottoposti alla procedura
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chirurgica o alla condizione clinica dei pazienti. Inoltre, l’analisi
morfometrica della lesione e la correlazione con le modificazioni di
Autotrascendenza ha mostrato che era proprio il coinvolgimento
delle aree temporo-parietali coinvolte nella integrazione dei segnali
corporei a spiegare l’aumento di Autotrascendenza.
Ulteriore conferma del coinvolgimento delle aree temporo-parietali nelle rappresentazioni spirituali è venuta da studi di neurostimolazione in soggetti sani. Per questo scopo, abbiamo sviluppato una procedura di valutazione di tipo implicito, adattando a
rappresentazioni spirituali il Test di Associazione Implicita, che
viene utilizzato nella psicologia sociale per valutare le associazioni
implicite tra atteggiamenti e determinati oggetti sociali. Nel nostro
caso valutavamo le associazioni implicite tra il sé e concetti spirituali e religiosi. In un primo studio (Crescentini, Aglioti, Fabbro
e Urgesi, 2014) abbiamo dimostrato che l’applicazione di TMS
interferenziale sulle aree temporo-parietali induceva un aumento
della forza di tali associazioni, mentre la stimolazione di aree prefrontali non portava ad alcun cambiamento. Quando invece sulle
stesse aree è stato applicato un protocollo di stimolazione (intermittent theta burst stimulation) che induce una eccitazione dell’attività neurale per diversi minuti dopo il termine della stimolazione,
abbiamo osservato una riduzione della forza delle associazioni tra
il sé e concetti spirituali e religiosi (Crescentini, Di Bucchianico,
Fabbro e Urgesi, 2015). Questi ultimi due studi hanno fornito una
evidenza più diretta circa il coinvolgimento delle aree temporo-parietali nelle rappresentazioni spirituali, mostrando come la loro
neuromodulazione inibitoria (in analogia alle lesioni) possa portare a una diminuzione della consapevolezza corporea e, quindi, a
un aumento dell’Autotrascendenza e della tendenza a rappresentazioni spirituali del sé. La loro neuromodulazione eccitatoria, invece, sembra portare a un aumento della consapevolezza corporea e,
quindi, a una diminuzione dell’Autotrascendenza e della tendenza
a rappresentazioni spirituali del sé. Più recentemente abbiamo fornito una evidenza complementare alla relazione tra consapevolezza
corporea e spiritualità (Finisguerra, Crescentini e Urgesi, 2019),
dimostrando come l’eccitazione dell’attività vagale attraverso la
stimolazione transcutanea del nervo vago induca una diminuzione
della forza di associazione implicita tra il sé e concetti spirituali
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(ma non religiosi) in modo analogo a quanto ottenuto dopo stimolazione eccitatoria delle cortecce temporo-parietali. Poiché la
stimolazione vagale attiva il sistema deputato alla consapevolezza
dello stato interno del corpo (i.e., interocezione), essa potrebbe
aver rinforzato i segnali interocettivi e aumentato la consapevolezza corporea, rendendo forte la tendenza a rappresentazioni spirituali del sé.
In conclusione, l’esplorazione delle varie dimensioni con cui la
consapevolezza corporea porta a forme incarnate o trascendenti di
rappresentazione del sé e degli altri consente ai ricercatori un quadro più completo dell’autoconsapevolezza e fornisce una chiave
di lettura più dinamica dei disturbi psicologici. Pur sembrando in
contrapposizione, infatti, entrambe queste dimensioni sono fondamentali per un funzionamento intrapsichico e sociale adattivo. Se,
infatti, un eccessivo e rigido allontanamento dai vissuti del corpo
potrebbe caratterizzare forme psicotiche di psicopatologia, una
eccessiva attenzione e sensibilità ai segnali corporei potrebbe essere associata a disturbi ansiosi e somatoformi. Allo stesso tempo,
se la comprensione incarnata degli altri ci consente di condividere nel nostro profondo i loro stati mentali, essa non ci consente
di comprendere chi è diverso da noi e gli stati mentali che non
trovano corrispondenza nei nostri vissuti. Per arrivare quindi a
una forma completa di autoconsapevolezza e di percezione sociale
abbiamo quindi bisogno di una complementare integrazione tra
rappresentazioni incarnate e trascendenti e della capacità di passare in modo flessibile tra queste dimensioni.
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Angelo Vianello

L’AUTO-DOMESTICAZIONE DI HOMO SAPIENS: RADICE DELLA SOCIALITÀ

Premessa
Ho accolto con grande piacere l’invito a dedicare un breve saggio al collega e amico Franco Fabbro. È un’amicizia che è nata da
un iniziale rapporto empatico, tramutatosi poi in una feconda amicizia basata su comuni valori e interessi culturali convergenti. Ho
scelto questo argomento perché l’auto-domesticazione di Homo
sapiens presuppone l’empatia, intesa come preludio alla nostra capacità di relazionarci agli altri, a tutta l’umanità.
Molti pensano che la prima legge della vita sia l’istinto di sopravvivenza, la conservazione di sé. In realtà la prima legge della vita è la sopravvivenza dell’altro, la lealtà prevalente verso l’intera specie umana.
Martin Luther King

1. La comparsa di Homo sapiens nella storia della vita
L’ origine e l’evoluzione della vita sulla Terra, piccolo pianeta del
sistema solare, può essere descritta, in accordo con John Maynard
Smith e Eörs Szathmàry, attraverso otto “maggiori transizioni”
(Maynard Smith, Szathmàry, 2001), che sono alla base della diversificazione di tutte forme di vita estinte (circa il 95%) e attualmente
presenti sulla Terra.
In occasione della settima transizione si verificò il fondamentale
passaggio verso la socialità, legato alla formazione di gruppi che
esibiscono talvolta sofisticate organizzazioni al loro interno, come
nelle colonie di api, vespe, termiti, formiche, ecc. Queste colonie,
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spesso paragonate a un super-organismo, hanno infatti al loro interno soggetti sterili che svolgono la funzione delle cellule somatiche di un organismo pluricellulare, mentre altri, fertili (femmine
regine e maschi), svolgono la funzione della linea germinale.
L’ultimo balzo di questa stupefacente narrazione coincide con
l’ottava transizione, legata al decisivo passo con l’apparizione di
Homo sapiens, la nostra specie, che appartiene all’ordine dei Primati, famiglia degli Hominidae, sottofamiglia degli Homininae. La
sua storia evolutiva è relativamente breve rispetto ad altre forme di
vita, benché alquanto articolata e complessa. Una storia che può
essere descritta, secondo Ian Tattersall, con un “cespuglio”, piuttosto che con il tradizionale “albero” della vita.
Tutto ebbe origine dalle scimmie antropomorfe, circa 7-5,5
milioni di anni fa, quando apparve una “traiettoria evolutiva”, da
cui emersero gli ominidi. Il più antico a noi noto è Sahelanthropus
tchadensis, risalente a 7 milioni di anni fa, che fu ritrovato in prossimità del lago Tchad in Africa (Condemi, Savatier 2019; Manzi
2017; Nazzi, Vianello 2019; Tattersall 2013). Questa specie viveva
ai margini della foresta e, dunque, era capace di salire sugli alberi,
ma di assumere anche una posizione eretta e assumere una andatura bipede. Oltre a questa specie, ne sono state descritte almeno
altre tre: Orrorin tugenensis, Ardipithecus ramidus e Ardipithecus
kadabba diffuse in più località dell’Africa, che vissero nell’intervallo tra 6 e 4,4 milioni di anni fa.
Apparvero poi, sempre in Africa, gli Australopiteci che, tra 4 e
2 milioni di anni fa, si diffusero in tutto il continente africano. La
specie più celebre è Australopithecus afarensis, scoperta in Etiopia
nella regione di Afar, e nota con il nome di Lucy. Alcune di queste
(Australopithecus sediba e Australopithecus garhi) vissero assieme
ai primi esemplari del genere Homo. Le Australopitecine avevano
ormai acquisito una solida andatura bipede, sebbene fossero ancora capaci di arrampicarsi sugli alberi. La loro massa encefalica era
ancora di ridotte dimensioni (420 cm3). Sappiamo davvero poco
sul modo di vivere, ma possiamo dire che avevano già qualche forma di cultura, poiché utilizzavano ossa scheggiate di animali per
dissotterrare bulbi e rizomi. Dunque, erano prevalentemente vegetariane, anche se occasionalmente si nutrivano pure di carne.
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Le prime specie del genere Homo fecero la loro comparsa intorno a 2,4-1,4 milioni di anni fa. Sono Homo habilis e Homo rudolfensis che, pur con un volume encefalico relativamente piccolo
(ca. 650 cm3), si dimostrarono capaci di realizzare i primi strumenti
litici, ovvero pietre scheggiate note come chopper (origine del Paleolitico). Decisiva fu poi la comparsa, tra 1,9 e 1 milioni di anni
fa, di Homo erectus e Homo ergaster. La prima specie, secondo
alcuni Autori, sarebbe stata migratoria (raggiunse l’Asia), mentre
la seconda (stanziale) rimase in Africa. Altri Autori ritengono, invece, che si tratti della stessa specie. In ogni caso, queste forme
ancestrali di Homo riuscirono a domare il fuoco e a formare i primi
nuclei sociali, tutti segni di una incipiente capacità di interagire e
cooperare. A queste specie ne succedettero altre che hanno svolto
ruoli cruciali nell’estendere la cultura materiale e nel diffondere
sul nostro pianeta gli Homininae, tra cui spiccano Homo heidelbergensis (prima specie cosmopolita), Homo neanderthalensis (una
specie europea), e l’Uomo di Denisova, una specie non ancora
formalmente identificata, perché di essa possediamo solo piccoli
frammenti fossili.
Recenti scoperte, basate sul reperimento di nuovi fossili in diverse aree (Israele, Marocco e Sudafrica), nonché in base a studi
di genomica comparata effettuati sul DNA antico estratto da tali
fossili, hanno messo in luce che H. sapiens fece la sua comparsa almeno 250-240 mila anni fa. Si ritiene che già 200 mila anni fa l’uomo moderno avesse una massa cerebrale sferica di circa 1.500 cm3
con tutte le potenzialità per esprimere pienamente le sue capacità
intellettive. Di fatto, a partire da circa 100 mila anni fa, queste potenzialità trovarono un’espressione nei primi oggetti d’arte, esemplificati da conchiglie perforate, placche levigate e poi da splendide statuine (leone di Hohlenstein- Stadel, Venere di Willendorf) e
da un cavallo intagliato a partire da una zanna di Mammut. Infine,
vi sono le stupefacenti pitture rupestri, già presenti a partire da 40
mila anni fa, ma decisamente più diffuse intorno a 25 mila anni fa
in Francia e Spagna, e che ora sono state rinvenute pure in regioni
lontane dall’Europa, come l’Indonesia.
Queste attività artistiche procedettero di pari passo con l’affermazione di un linguaggio gestuale (già presente in H. ergaster), che poi
si tradusse nel più raffinato linguaggio verbale e con la manifesta-
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zione di emozioni e sentimenti che nel loro insieme contribuirono a
definire i caratteri distintivi della nostra umanità. Secondo Ian Tattersall, sostenuto anche dal linguista Noam Chomsky, l’emersione
del linguaggio verbale sarebbe avvenuta, circa 100 mila anni fa con
un meccanismo di “cooptazione o exattamento” (dall’inglese exaptation), ossia grazie a una struttura preesistente che già esercitava
una funzione e che poi ne ha assunta una ulteriore. Questo cruciale
evento indubbiamente accelerò la comunicazione tra vari individui
con un meccanismo che facilitò la trasmissione di informazioni utili
alla sopravvivenza della nostra specie, seguendo un processo lamarckiano di trasmissione dei caratteri acquisiti, tipico di tutte le tradizioni culturali.
Alla fine di questa pur breve trattazione, appaiono particolarmente appropriate e quasi poetiche le parole espresse dal filosofo
Thomas Nagel, quando disse che “Ciascuna delle nostre vite è parte di un lungo processo in cui l’universo si sveglia gradualmente e
diventa consapevole di sé stesso” (Nagel, 2015).
2. Il passaggio al Neolitico
A partire da 12 e 10 mila anni fa, la nostra storia subì un’accelerazione che portò alla nascita del Neolitico (Tattersall 2015). Questo cambiamento è legato alla domesticazione di piante e animali,
preludio della nascita dell’agricoltura. Anche se questa pratica richiese un lasso di tempo abbastanza lungo, ebbe sicuramente luogo in almeno quattordici differenti aree geografiche diffuse in tutto
il mondo. In ogni caso, portò a un aumento di risorse alimentari
che determinò, a sua volta, una crescita della popolazione, la nascita di centri urbani e di grandi civiltà basate su società gerarchiche,
religioni, divisione del lavoro, proprietà private, caste militari ecc.
Tuttavia, David Graeber e David Wengrow ritengono che alcune
grandi società, peraltro egualitarie, abbiano preceduto il Neolitico, probabilmente retrodatabile a circa 20 mila anni fa (Graeber,
Wengrow, 2018). Pertanto, divengono ancora più preoccupanti le
parole di Jared Diamond, Francis Fukuyama e altri, secondo cui
le grandi società, tipiche del Neolitico, sarebbero alla radice delle
disuguaglianze sociali che ancora affliggono le nostre società.
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Alla luce di quanto sopra, possiamo perciò dire con sufficiente
attendibilità che il Neolitico è alla radice di un cambiamento radicale, perché ha determinato un’accelerazione dell’impatto dell’uomo sugli equilibri naturali e sociali. Questa epocale transizione ci
pone, pertanto, dei quesiti a cui non è facile fornire una risposta,
perché rimandano alle radici del nostro comportamento.
3. Le radici dell’aggressività di Homo sapiens
Il comportamento dell’uomo, seppur “animale pensante”, è
stato sempre segnato, al pari di tutti gli altri esseri viventi, dall’istintiva necessità di sopravvivere. Per questa ragione, secondo il
primatologo Richard Wrangham, egli ha dovuto manifestare, fin
dalla sua apparizione sulla scena della vita, un’“aggressività reattiva”, cioè una violenza impulsiva, che lo accomuna a tutti gli altri
animali6. Se tu mi fai del male, io reagisco con le stesse modalità;
ossia, secondo l’antico passo biblico, “occhio per occhio, dente
per dente”. Questa aggressività appare legata a circuiti neurali
della corteccia prefrontale, controllati dalla serotonina, i cui bassi
livelli favoriscono reazioni violente. L’attività di questo neurotrasmettitore dipende, a sua volta, dal livello di specifici recettori, ed
è regolata da ormoni steroidei quali il testosterone e il cortisolo.
L’“aggressività proattiva”, ossia premeditata, appare invece
esclusiva, sempre secondo Wrangham, di H. sapiens, perché non è
stata descritta in altre specie (Wrangham, 2019). È un’aggressività
che ci ha spesso indotto ad assumere atteggiamenti crudeli, violenti
verso i nostri simili e che non sono del tutto spiegabili con l’aggressività reattiva. Si suppone, pertanto, che solamente dopo la comparsa di un pensiero cognitivo e di capacità intellettive complesse
possa essersi manifestata questa forma di aggressività intenzionale,
che si è così affiancata a quella reattiva, ma che ci ha allontanato
da una “anonima natura” o, se vogliamo, dal nostro Eden. È possibile, dunque, che l’aggressività proattiva, emersa in coincidenza
con questa transizione cognitiva (solo in H. sapiens?), comporti
pure un’eccessiva, forse patologica, consapevolezza del sé individuale e collettivo, divenuta la radice di comportamenti aggressivi
che hanno segnato tutta la nostra storia. Ora questa pulsione non è
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rivolta esclusivamente verso il nostro prossimo, sia esso un individuo oppure un gruppo sociale diverso dal nostro, perché si è estesa
pure nei confronti dell’ambiente, la nostra nicchia adattativa, che
appare pericolosamente minacciata dall’agire dell’uomo. Eppure
la nostra storia evolutiva è riuscita, almeno in parte, a spezzare
questo “cerchio malefico” attraverso un processo denominato auto-domesticazione.
4. L’auto-domesticazione dell’uomo: un antidoto all’aggressività
reattiva
L’“auto-addomesticazione” ha, in effetti, permesso all’uomo di
controllare la pulsione aggressiva lungo tutta la sua storia evolutiva
(Wrangham 2019). Questo comportamento fu intuito già da Teofrasto più di 2 mila di anni fa, ma fu (ri)proposto solo nei 1811 da
Johann Friedrich Blumenbach, il quale riteneva che l’uomo avesse
realizzato un processo di addomesticamento molto più avanzato
di qualsiasi altro animale. Charles R. Darwin, pur riconoscendone il valore, non la considerò, perché non era stato descritto il
meccanismo sottostante. Una risposta fu fornita solo nel corso del
Novecento, quando Dmitrij Beljaev dimostrò che le volpi argentate potevano essere selezionate favorendone la docilità a scapito
dell’aggressività, un fenomeno che denominò “sindrome da domesticazione”. Questa sindrome è diffusa in diverse specie animali,
uomo compreso. Comporta una riduzione dell’aggressività
reattiva, mentre non modifica l’aggressività proattiva. Si manifesta
con alcuni caratteri morfologici, anatomici e comportamentali
specifici come, ad esempio, orecchie pendule, macchie bianche
sulla fronte, taglia più piccola, muso più corto e meno sporgente,
dimorfismo sessuale meno marcato, un cervello più piccolo e una
palese mansuetudine. L’auto-domesticazione agisce sugli stessi
meccanismi neurali coinvolti nell’aggressività reattiva, situati nella
corteccia prefrontale.
L’auto-domesticazione è così la risultante di un processo, definito da Beljaev pedomorfico, con cui si identifica la conservazione in
età adulta di caratteri che sono presenti nell’antenato (selvatico, in
questo caso) solo durante la gioventù (Wrangham 2019). Il princi-
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pio sotteso è che un adulto addomesticato mantiene le risposte fisiologiche di un individuo giovane selvatico. In tale comportamento sono coinvolti il sistema fisiologico di risposta allo stress, basato
sul cortisolo, e il sistema legato al neurotrasmettitore serotonina.
Alla base della domesticazione di H. sapiens vi è la comparsa, come
si è già visto, di un cervello più piccolo e sferico rispetto a quello dei
Neanderthal. Tali modifiche sono strettamente associate all’emersione
del pensiero simbolico e poi al linguaggio. Le capacità linguistiche, a
loro volta, ci hanno consentito, secondo Brian Hare e Vanessa Wood,
di comunicare in modo cooperativo con il prossimo nella vita sociale1 (Hare, Wood 2020). Tutto ciò ha facilitato le battute di caccia in
gruppi ma, in primo luogo, l’elaborazione di una più raffinata cultura
materiale (tecnologie) e soprattutto culturale (arte), che hanno reso
possibile la nascita delle grandi civiltà, con specifiche peculiarità e varie identità.
Ma, si badi bene, come sempre vi è un’eccezione. Anche il cane,
fedele amico dell’uomo, sembra essere la risultante di una forma
di auto-domesticazione del lupo, perché questo animale imparò a
seguire gruppi di H. sapiens per nutrirsi con i loro resti di alimenti, diventando così più docile (Hare, Wood 2020). Secondo studi
genetici, il lupo sarebbe stato domesticato tra 40 e 20 mila anni fa,
un dato confermato dai crani fossili reperiti in varie grotte. Pure
il lupo ha assunto caratteri morfologici e comportamentali simili a
quelli descritti per la “sindrome da domesticazione”, una sindrome che sarebbe stata favorita dalla mutazione del gene AMY 2B,
che ha permesso a quest’animale di nutrirsi anche di carboidrati.
Come si è detto, secondo Richard Wrangham l’aggressività proattiva non è influenzata dalla domesticazione. Ciò costituisce un
vero enigma e nel contempo un sorprendente “paradosso della
bontà”, in accordo con la felice locuzione proposta dallo stesso
Wrangham.
5. L’importanza della cultura e della vita sociale
Alla luce di quanto sopra, le nostre conoscenze biologiche non
sembrano in grado di aiutarci per controllare questa perniciosa pulsione. Possiamo, comunque, trovare una risposta se siamo consape-
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voli che l’uomo può diventare, almeno in parte, l’artefice del suo destino. Allora, come dice anche l’antropologo culturale Marco Aime,
non ci rimane che aggrapparci alla cultura, la quale “[…] non è solo
il supporto della natura umana, ma il fondamento della sopravvivenza della nostra specie” (Aime 2013). In effetti, questa visione trova pure il sostegno di una teoria evoluzionistica, nota come “sintesi
estesa”, proposta da Massimo Pigliucci e Gerd D. Müller (Pigliucci,
Müller 2010). Infatti, questa teoria, pur riconoscendo la validità del
meccanismo darwiniano – basato sulla variabilità di caratteri fenotipici (che ci appaiono) che poi sono sottoposti a selezione naturale –,
propone altre modalità attraverso cui può operare l’evoluzione. Tra
queste vi è la “costruzione di nicchia”, una modalità che attinge alle
culture materiale e simbolica trasmessaci oralmente o per iscritto
dalle nostre diversificate culture che l’umanità ha saputo elaborare
lungo la sua storia. È un passo delicato. Perciò dobbiamo tenere
sempre presente che “L’intolleranza e il disprezzo nei confronti delle
culture popolari indigene è una vera forma di violenza, propria degli
“eticisti” senza bontà che giudicano gli altri” (Papa Francesco 2020).
Fortunatamente la nostra storia evolutiva ci ha donato un’intelligenza – madre della cultura – che ci permette di ragionare e ipotizzare scenari possibili. Infatti, nonostante l’uomo sia soggetto a
“vincoli deterministici”, tutto ciò non gli impedisce di ricercare soluzioni finalizzate alla sopravvivenza in piena libertà. Ce lo attesta
anche Ian Tattersall quando dice che: “Il disordine dal quale siamo
emersi come esseri umani ci ricorda che, in termini strettamente
cognitivi, la Natura non ci ha modellati per diventare un particolare
tipo di creatura. La buona notizia è che almeno dal punto di vista
biologico possediamo una dose considerevole di libero arbitrio,
almeno quanto basta perché il nostro comportamento non venga
dettato dalla biologia” (Tattersall 2019).
Attraverso l’esercizio di questa libertà, non disgiunta dalla responsabilità, dobbiamo salvare noi stessi, la nostra specie e la Terra
che ci ospita. Ciò implica un radicale cambiamento di paradigma
in cui la cooperazione deve prevalere sulla competizione. Ce lo
attesta Martin A. Novak, quando dice: “Io propongo che la cooperazione naturale sia inclusa come un principio fondamentale in
appoggio a quelli presentati da Darwin […]. La cooperazione rende l’evoluzione costruttiva e senza fine” (Nowak, Highfield 2012).

A. Vianello - L’auto-domesticazione di Homo sapiens

181

È una visione della vita che ci fa capire, in linea con Mauro Ceruti
e Francesco Bellusci, che dobbiamo conciliare “diversità e unità”,
perché sono entrambe necessarie a garantire un futuro all’umanità e a tutta la biosfera: siamo una “comunità di destino” (Ceruti,
Bellusci 2020).
Alla luce di quanto sopra, assume un grande valore il pensiero di
Michael Tomasello, che pone al centro della natura umana proprio
la socialità, la nostra capacità di relazionarci agli altri, a sua volta
resa possibile proprio dalla cooperazione (Tomasello 2019). Egli, da
psicologo evoluzionista, ritiene che la socialità sia il carattere che
ci rende umani, al punto di sostenere che Il “noi” precede l’“io”
già nello sviluppo dei bambini e prima ancora nell’evoluzione. È un
modo di argomentare che trova una perfetta assonanza con le parole
di Papa Francesco, espresse nella Laudato si’: “Manca la coscienza di
un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e nuovi stili di vita.
Emerge cosi una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che
implicherà lunghi processi di rigenerazione” (Papa Francesco 2015).
Queste seppur brevi riflessioni ci consentono di demolire uno
dei peggiori fantasmi che ancora aleggiano nella nostra società: il
concetto di razze umane. Questo delicato argomento è stato ora
esaminato grazie alle ricerche condotte da diversi studiosi tra cui
spiccano Svante Pääbo e David Reich. Secondo quest’ultimo, la
comparazione tra DNA antico e moderno ci ha rivelato che la nostra specie era frammentata in tante piccole popolazioni che poi
furono soggette a diverse migrazioni all’interno dei continenti e
tra gli stessi. Ciò ha comportato scambi di geni e culture. Inoltre
ci hanno svelato che “le grandi migrazioni e le mescolanze tra popoli altamente divergenti sono state la forza cruciale nella preistoria umana. Perciò le ideologie che cercano di tornare a una mitica
purezza sono in aperta contraddizione con la vera scienza” (Reich
2019).
Pertanto, voglio concludere con le toccanti parole di Paolo Legrenzi che ho attinto da un suo articolo apparso sul domenicale del
Sole24Ore: “Quando i genitori si preoccupano solo del loro figlio,
del suo successo in competizione con altri, tradiscono non solo la
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storia per cui siamo diventati umani ma anche la natura più pura di
un bambino. Kikuyu o tedesco non importa, è un piccolo Uomo”.
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Sergio Zanini

TRIBUTO A FRANCO FABBRO

Ma tu che cosa vuoi dire con questa frase? – Questa è il primo
ricordo personale di Franco Fabbro che ho rievocato quando ho
letto l’invito a rendergli pubblicamente un tributo ed è la domanda
che lui, insistentemente, mi rivolgeva quando io, per la prima volta,
mi sono assunto la responsabilità di scrivere, ancora studente di
Medicina, ed interno dell’Istituto di Fisiologia dove Franco lavorava, il primo lavoro scientifico che abbiamo cofirmato. Mi muovevo
ancora molto incerto nella scrittura del lavoro e Franco costantemente mi chiedeva chiarezza espositiva a favore del futuro lettore.
Non riuscendovi mi disse di dirgli a voce, con parole mie, quello
che volevo esprimere nel lavoro. Riuscito, finalmente, ad essere
chiaro oralmente, Franco, sempre pacato, mi disse: – Ecco, adesso
semplicemente scrivi esattamente quello che hai detto. – Questa
è una cifra distintiva di Franco. Nella sua produzione scientifica
estremamente ampia, e mi riferisco, in particolare, a quella divulgativa, ma quanto dico vale, senza dubbio, anche per quella più
strettamente tecnica, la chiarezza espositiva è il risultato di una
conoscenza vastissima dell’argomento, di una forte chiarezza di
pensiero e di una indubbia abilità narrativa. Il risultato è tanto una
piacevole lettura quanto un’istruttiva e didatticamente efficacissima esplicitazione del sapere scientifico. Ma la chiarezza di pensiero
che Franco mi ha insegnato ha anche una valenza etica (o, almeno
io, l’ho sempre percepita in questo modo e quanto dico vale, magari, solo per me!). Il dovere dello scienziato, ma anche di chi semplicemente sa (un sapiente, nel senso letterale del termine), è di dover
esplicitare chiaramente il proprio pensiero. Bisogna prendere parte al dibattito, bisogna essere onesti intellettualmente ed espliciti.
La conoscenza è un bene pubblico ed è un bene relazionale.
Un altro ricordo che mi si è riattivato immediatamente, e che è
estremamente legato alla scrittura dei lavori scientifici, è la triparti-
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zione degli stadi maturativi dello scienziato che Franco, sempre nei
miei anni giovanili trascorsi insieme a lui a Trieste, mi ha illustrato a margine di una delle tante chiacchierate che facevamo quasi
quotidianamente. Il primo stadio, che io paragonerei all’infanzia,
è caratterizzato dalla scoperta individuale del sapere scientifico. Il
giovane o la giovane iniziano a scoprire e comprendere cose che
altri hanno già descritto e questa acquisizione di sapere è estremamente importante (ed eccitante) per il singolo. Quando scrive
rischia di appesantire il testo con una descrizione di fatti ben noti
a tutti ma per lui estremamente importanti da citare e ripercorrere.
Franco mi ha detto al riguardo: – Se è importante questo punto per
te ma non per chi legge, non svilupparlo. Devi scrivere cose che
siano importanti per chi legge e non per te! – Il secondo stadio,
paragonabile all’età giovane-adulta, è caratterizzato dalla scoperta
di fatti scientifici nuovi. Questo stadio, nel quale permane la maggior parte delle persone di scienza anche, a volte, per la loro intera
vita professionale e culturale, permette di produrre molta scienza
ordinaria, all’interno dei paradigmi di ricerca prevalenti, ed anche
di indubbio valore scientifico. Vengono descritti fenomeni o processi naturali nuovi, vengono meglio compresi quelli già noti. Se
lo scienziato ha capacità e mestiere, vive una vita professionale di
grande successo: carriera scientifica e accademica, finanziamenti,
creazione di gruppi di ricerca, riconoscimenti, guadagno personale
sono conseguenze inevitabili. Il terzo stadio, che ritengo si possa
sovrapporre all’età pienamente adulta (ma, soprattutto, alla dimensione psichica della saggezza, e quindi, anche, svincolata dalla
dimensione meramente anagrafica), è caratterizzato dalla capacità
di indirizzare la ricerca ed il sapere scientifico verso linee di ricerca
nuove, verso prospettive di lettura autenticamente originali dei fenomeni, verso la rottura e il superamento dei paradigmi di scienza
ordinaria. Franco, neanche quarantenne nei miei ricordi giovanili,
era, fin da allora, fortemente animato dalla tensione a raggiungere questo terzo stadio quanto prima, ma da scienziato rigoroso,
sapeva che gli sarebbe stato possibile farlo solamente attraverso
una pratica costante di scienza ordinaria, cosa che ha ampiamente
realizzato, e continua a realizzare, attraverso una produzione scientifica estremamente corposa.
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Un ulteriore ricordo remoto degli anni giovanili è una frase
lapidaria di Franco che mi è rimasta fortemente impressa. Stavo
leggendo la letteratura scientifica necessaria per scrivere il mio primo lavoro su una rivista internazionale e gli raccontavo la fatica di
percorrere e studiare le decine di lavori scientifici necessari. Lui,
compassato come l’ho sempre visto, mi ha detto: – Sai, di solito,
per scrivere un saggio, studio anche un centinaio di libri oltre gli
articoli. – Io sono, ovviamente, rimasto schiacciato da questa affermazione e mi sono automaticamente domandato quanto tempo per
studiare dovesse avere a disposizione uno scienziato. Negli anni ho
chiaramente capito le sfumature di questo impegno e la possibilità,
anche, di coniugarlo con gli altri impegni di una persona ordinaria.
Negli anni ho però avuto sempre il chiaro esempio che Franco ha
praticato e pratica: lo studio e la conoscenza in modo assorbente
e totalizzante per quanto riguarda il suo spazio psichico. La vita
del sapiente è una vita di vie alla conoscenza ed contemplativa (è
molto poco operativa/applicativa). La conoscenza richiede una dedizione quasi monacale, e totalizzante. Produrre sapere deve essere
il prodotto di un profondo studio sistematico di quanto già si sa
e di tanti altri “saperi” contigui e viciniori. Non ci si improvvisa
in nulla. C’è un mestiere, un artigianato, uno studio da praticare
quotidianamente, anche quando si è impegnati a produrre nuove
conoscenze e nuove riflessioni sulle conoscenze esistenti.
I temi toccati nei precedenti paragrafi – la chiarezza e l’onestà
intellettuale, nel primo, e gli stadi maturativi dello scienziato, nel
secondo, lo studio continuo, ampio, indefesso come pre-condizione per ogni forma di attività scientifica, nel terzo – vanno completati con il ricordo, molto recente, di una condivisione di pensiero
che Franco ed io ci siamo scambiati in una chiacchierata a latere
dei contenuti del nostro lavoro quotidiano. Questo permette di
cogliere, ritengo, ma, soprattutto, mi auguro, la dimensione etica
del lavorare scientificamente che è il lascito principale che Franco
mi ha regalato e che continua a regalarmi all’interno della nostra
amicizia intellettuale. In questa chiacchierata, Franco mi chiedeva
del mio lavoro di clinico e di perito neurologo e neuropsichiatra
all’interno di vicende legali, come anche del mio lavoro di docente.
Gli raccontavo dei successi del mio lavoro e dei riconoscimenti
conseguenti, ed in particolare dell’essere cercato ed interrogato,
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per una parola di chiarezza, dai pazienti, dai giudici o avvocati, dagli studenti. Nel fluire del dialogo, siamo entrambi giunti, contemporaneamente, alla considerazione che, per essere efficaci nella comunicazione e nella relazione, come anche nella ricerca della verità
scientifica, bisogna essere esenti dalla paura. La paura rappresenta
la dimensione emozionale che più di ogni altra condiziona, anche
in modo del tutto inconsapevole, la nostra vita psichica, e, quindi,
il nostro pensare ed il nostro agire. Le paure possono essere tante:
ne voglio ricordare, qui, solo due. Per lo scienziato, la paura di una
eccessiva originalità di pensiero o del peso e della fatica che l’essere
originali comporta, con un conseguente conformismo al pensiero
dominante che fa fare, indubbiamente, una carriera personale più
facile e brillante. Per il clinico e il perito, la paura di dire ciò che si
pensa, anche quando ci sono elementi di incertezza, e di esplicitare
anche i propri dubbi o le proprie ignoranze, quando è più facile
allinearsi alle risposte cliniche ed alle consulenze “di moda” che
dicono e non dicono, e che sono comunque coerenti con le usuali
forme di teatralizzazione della vicenda, qualsiasi essa sia. L’essere
umano è un animale sociale che, per competenza adattiva, tende,
per sopravvivenza, a conformarsi alla maggioranza statistica. Se
questo è un indubbio vantaggio adattivo per sopravvivere, spesso
è un freno o un ostacolo alla ricerca della verità, o della propria
verità, autentica.
Tutte queste considerazioni sono quanto mai centrali in relazione ai temi che Franco esplora nella sua ricerca scientifica e nelle
sue riflessioni filosofiche, ed io pratico nel lavoro di clinico e perito (da cui le frequenti conversazioni che abbiamo su questi argomenti), ossia la vita psichica dell’essere umano non solamente per
quanto riguarda le funzioni ed i processi psichici, ma soprattutto
per quanto attiene alle relazioni fra esseri umani e alle relazioni fra
sapere scientifico e altre forme di sapere e conoscenza. Riguardo
all’analisi della vita psichica dell’essere umano (e non solo di esso)
le conoscenze neuro-scientifiche attuali sono indubbiamente molto ampie ed hanno gettato una luce illuminante permettendo di
abbandonare vecchie ipotesi interpretative ideologiche. Rimangono, ancora, però, molti aspetti poco chiari, poco studiati e, comunque, difficili da studiare ed esaurire solamente con le procedure ed
i paradigmi scientifici della scienza ordinaria. Nonostante queste
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difficoltà ed ignoranze, nonostante questa parzialità dei paradigmi scientifici, è obbligo etico per la persona di scienza/conoscenza
dire ciò che pensa, esprimere una sintesi, rigorosissima, del proprio pensiero e delle proprie conoscenze. Sapere è responsabilità.
Dire ciò che si sa, socializzare il proprio sapere, è un dovere etico.
Questo è, probabilmente, il lascito più importante che Franco mi
ha dato.
Aggiungo, e lo faccio con profonda gratitudine per Franco, che,
nonostante sia stato un mio docente, tutti questi insegnamenti li
ha stimolati ed indotti in me, quasi suggeriti, con il suo esempio,
fin dai primissimi anni di frequentazione reciproca, e non me li ha
mai impartiti ex-catedra. A ulteriore riprova di questo suo stile, le
decine di allievi che Franco ha avuto hanno seguito carriere professionali molto diverse fra loro, carriere dettate da inclinazioni e
talenti individuali e non stimolate, indotte e governate da indicazioni o interventi di Franco. Mi auguro, però, che in tutti noi che
lo abbiamo avuto vicino, e lo abbiamo ancora, restino sempre vivi
e attivi questi suoi insegnamenti di stile, di atteggiamento e di responsabilità verso la conoscenza.

FRANCO FABBRO: NOTE BIOGRAFICHE

1. Biografia scientifica
Nato a Pozzuolo del Friuli l’8 di dicembre del 1956. Fin dalle scuole elementari ha sviluppato una intensa passione per la lettura di romanzi che
non ha mai abbandonato. Nelle scuole superiori ha studiato soprattutto
fisica, nelle sue diverse varianti (meccanica, termodinamica, fluidodinamica). Dalla quarta superiore ha iniziato a studiare, come autodidatta, la filosofia. Nel 1975 si è diplomato in costruzioni aeronautiche, presso l’Istituto
Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine. Dopo le scuole superiori si è
iscritto alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Trieste e ha frequentato
come studente esterno la Scuola di Teologia del Seminario Arcivescovile
di Udine. Durante questo periodo ha approfondito il pensiero filosofico
di Martin Heidegger e in particolare lo studio di una delle sue opere più
importanti: Essere e Tempo, mentre in ambito teologico si è avvicinato allo
studio dell’Esegesi Biblica, sotto la guida del prof. Rinaldo Fabris.
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Negli anni successivi ha continuato ad applicarsi nello studio della filosofia
e dell’esegesi biblica. Nel 1976 si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel 1982 si è laureato, presso l’Università di Padova, discutendo
con il prof. Hrayr Terzian una tesi intitolata: Sistema nervoso e linguaggio.
Nello stesso anno ho iniziato a frequentare la Scuola di Specializzazione
in Neurologia presso l’Università di Verona. Due anni dopo ho vinto una
borsa di studio in neuropsicologia dell’età evolutiva presso la divisione di
Neuropsichiatria infantile dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste. Nel 1986
ha concluso gli studi della Scuola di Specializzazione in Neurologia discutendo, con il prof. Albino Bricolo, una tesi intitolata Psicochirurgia e stimolazione cerebrale. Già fin da allora il suo orientamento di studi e ricerche
era rivolto alla neuropsicologia, un settore della conoscenza interessato
all’analisi delle funzioni psichiche e dei substrati nervosi che la rendono
possibile.
Dal 1984 al 1989 ha continuato a frequentare l’Istituto dell’Infanzia di
Trieste con borse di studio annuali dedicandosi all’analisi dei disturbi del
linguaggio e della lettura. Nel 1989 è diventato assistente medico di Neuropsichiatria infantile, affiancando l’attività di studio a quella assistenziale. Nel 1991 si è trasferito presso l’Istituto di Fisiologia dell’Università di
Trieste, diretto dal prof. Antonio Bava, in qualità di ricercatore di Fisiologia umana rimanendovi fino al 1998. Durante questo periodo ha sviluppato ricerche sulla neuropsicologia degli stati non ordinari di coscienza
(ipnosi, meditazione, preghiera) e sulla rappresentazione del linguaggio
nei bilingui e nei poliglotti.
Come ricercatore ha trascorso numerosi periodi di studio in significative
istituzioni universitarie straniere. Nel 1995 ha frequentato il Dipartimento
di Lingue Straniere dell’Università di Ottawa e il Dipartimento di Linguistica della Università McGill di Montreal diretto dal prof. Michel Paradis.
In seguito, con il prof. Paradis, che allora era il maggior esperto mondiale di neurolinguistica del bilinguismo, ha avuto modo di collaborare
per più di un decennio. Dal 1997 al 2000 ha frequentato il Dipartimento
di Neurolinguistica dell’Università Libera di Bruxelles, diretto dal prof.
Yvan Lebrun. Con il prof. Lebrun ha studiato in particolare i rapporti fra
linguaggio ed epilessia.
Nel 1999 si è trasferito presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere
dell’Università di Udine in qualità di ricercatore di Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento. Nel 2001 è diventato professore ordinario di
Fisiologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione e nel 2006 si è trasferito nel settore scientifico disciplinare della Neuropsichiatria infantile;
infine nel 2018 si è trasferito nel settore scientifico disciplinare della Psicologia clinica. Fino al 2005 l’ambito delle sue ricerche ha riguardato prevalentemente lo studio della neuropsicologia del linguaggio. Successivamente ha ripreso le ricerche sulla neuropsicologica dell’esperienza religiosa e
sugli stati non ordinari di coscienza, in particolare sulla meditazione di
consapevolezza. Durante questo periodo si è avvicinato allo studio e alla
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conoscenza esperienziale di numerose tradizioni religiose (cristiane, induiste, buddhiste e islamiche) unitamente ad una formazione nell’ambito
della psicologia clinica con lo psichiatra di origine cilena Claudio Naranjo.
Dopo il 2010, oltre allo studio della neuropsicologia dello sviluppo e delle
basi neuropsicologiche dell’esperienza religiosa, ha ripreso, con maggiore
esperienza e rinnovato interesse, lo studio della filosofia.
Il primo marzo 2022, dopo aver raggiunto i limiti di età per andare in
pensione, ha cessato il servizio presso l’Università degli Studi di Udine.
2. Attività didattica
Dalla metà degli anni Ottanta ha tenuto corsi universitari di: Linguistica,
Fonetica, Didattica delle lingue straniere, Pedagogia speciale, Fisiologia
umana, Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica, Neuropsicologia, Neurolinguistica, Psicologia dell’apprendimento e della memoria,
Psicologia della personalità, Psicologia dell’arte, Fondamenti di psicoterapia, Neuropsichiatria infantile, Psicologia clinica.
3. Attività organizzativa
Presso l’Università degli Studi di Udine è stato Preside della Facoltà di
Scienze della Formazione (2003-2009); componente del Senato Accademico in rappresentanza dei professori ordinari (2015-2021); componente
della Comissione Affari Istituzionali (2016-2019); coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze Multimediali (2009-2010); direttore del Master
in Meditazione e neroscienze (2017-2022). Dal 2006 al 2011 è stato componente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine. Dal 2000 al 2016 è stato Responsabile Scientifico presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS E.Medea, dell’Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento (PN) e di Pasian di
Prato (UD). Dal 2021 svolge il ruolo di Presidente della Commissione 11/
E4 (Psicologia Clinica e dinamica) nei concorsi per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ASN 2021/23.
4. Affiliazioni
È stato socio della Società di Neuropsicologia, della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), della American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), della International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), della Associazione Biblica
Italiana (ABI) e della Società Esperienze di Mindfulness. È stato Chair
dell’ Aphasia Commitee della IALP (2001-2003) e Associate Editor o Consulting Editor delle riviste: Journal of Neurolinguistics (Pergamon Press,
Oxford, UK); Pholia Phoniatrica & Logopaedica (Krager, Basel); Journal
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de la Trisomie 21 (APEM- T21); Journal of Learning Disabilities (SAGE
Journals) e il Friulian Journal of Science (Forum).
5. Pubblicazioni
È autore di più di 300 pubblicazioni, tra cui 20 libri, 9 curatele, 134 lavori
su www.PubMed, 23 lavori su altre riviste internazionali, 57 articoli su riviste italiane, 34 capitoli di libri internazionali, 38 capitoli di libri nazionali,
15 recensioni; 6 batterie di test neuropsicologici.
6. Alcuni libri
Destra e sinistra nella Bibbia. Uno studio neuropsicologico, Guaraldi, Rimini,
1995.
Il cervello bilingue. Neurolinguistica e poliglossia, Astrolabio, Roma, 1996.
The Neurolinguistics of Bilingualism, Psychology, Press Hove, 1999.
Il cjâf dai furlans. Neuropsicologjie dai sintiments, KV, Udine, 2000.
Language and Epilepsy, Whurr, London, 2002 (con Yvan Lebrun).
Neuropsicologia dell’esperienza religiosa, Astrolabio, Roma, 2010.
Enneagramma e Personalità, Astrolabio, Roma, 2012 (con Marco D’agostini).
Le neuroscienze dalla fisiologia alla clinica, Carocci, Roma, 2016.
Identità culturale e violenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2018.
La meditazione mindfulness. Neuroscienze, filosofia e spiritualità, Il Mulino,
Bologna, 2019.
Manuale di neuropsichiatria infantile, Carocci, Roma, 2019.
Che cos’è la psiche? Filosofia e neuroscienze, Astrolabio, Roma, 2021
I fondamenti biologici della filosofia, Mimesis, Milano-Udine, 2021.
7. Alcune edizioni curate
Concise Encyclopedia of Language Pathology, Pergamon Press, Oxford, 1999.
Advances in the Neurolinguistics of Bilingualism, Forum, Udine, 2002.
Neurogenic Language Disorders in Children, Elsevier, Amsterdam, 2004.
Manual di lenghistiche furlane, Forum, Udine, 2007.
Neuroscienze e spiritualità, Astrolabio, Roma, 2014.
Handbook of Friulian Linguistics, Forum, Udine, 2015 (con Cristiano Crescentini).
Yoga e Advaita. Antiche tradizioni indiane, Carocci, Udine, 2019 (con Fausto
Fieschi).
Carlo Sgorlon. Artigiano della parola, Forum, Udine, 2019 (con Marco D’Agostini).
Pierluigi Cappello. Un poeta sulla pista della luce, Forum, Udine, 2019 (con
Marco D’agostini e Antonella Riem Natale).
Carlo Sgorlon scrittore e intellettuale friulano, Mimesis, Milano-Udine, 2020
(con Marco D’Agostini).
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8. Alcuni test neuropsicologici
– Paradis M., Fabbro F. (1993) Bilingual Aphasia Test. Friulian Version, Erlbaum, Hillsdale Inc.
– Masutto C., Fabbro F. (1995) Flash Word. Programma computerizzato di riabilitazione neuropsicologica della dislessia evolutiva, Tecnoscuola, Gorizia.
– Fabbro, F. Galli R. (2001) Test di sviluppo morfosintattico, Ghedini, Milano.
– Urgesi C., Campanella F., Fabbro F. (2011) NEPSY-II, Giunti, Firenze.
– Marini A., Marotta L., Bulgheroni S., Fabbro F. (2014) Batteria per la valutazione del linguaggio 4-12, Giunti, Firenze.
9. Selezione di alcuni articoli sui temi di ricerca più significativi
9.1 Neurolinguistica e bilinguismo
– Aglioti S., Fabbro F. (1993) Paradoxical selective recovery in a bilingual
aphasic following subcortical lesions, Neuroreport, 4 (12): 1359-62.
– Aglioti S., Beltramello A., Girardi F., Fabbro F. (1996) Neurolinguistic and
follow-up study of an unusual pattern of recovery from bilingual subcortical aphasia, Brain, 119 (Pt 5): 1551-64.
– Esposito A., Demeurisse G., Alberti B., Fabbro F. (1999) Complete mutism
after midbrain periaqueductal gray lesion, Neuroreport, 10(4): 681-5.
– Aglioti S., Fabbro F. (1999) Cervello poliglotta e apprendimento delle lingue, Le Scienze, 365: 54-59.
– Fabbro F. (2001) The bilingual brain. Cerebral representation of languages,
Brain Lang., 79(2): 211-22.
– Fabbro F. (2001) The bilingual brain.Bilingual aphasia. Brain Lang.,
79(2):201-10.
– Fabbro F., Frau G. (2001). Manifestations of aphasia in Friulian, Journal of
Neurolinguistics, 14: 255-279.
– Fabbro F, Skrap M, Aglioti S. (2000) Pathological switching between languages after frontal lesions in a bilingual patient. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 68 (5): 650-2.
– Zanini S, Tavano A, Vorano L, Schiavo F, Gigli GL, Aglioti SM, Fabbro F.
(2004) Greater syntactic impairments in native language in bilingual Parkinsonian patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2004; 75(12): 1678-81.
—Fabbro F., Tavano A., Corti S., Bresolin N., De Fabritiis P., Borgatti R.
(2004) Long-term neuropsychological deficits after cerebellar infarctions
in two young adult twins. Neuropsychologia, 42 (4): 536-45.
– Zanini S., Tavano A., Fabbro F. (2010) Spontaneous language production in
bilingual Parkinson’s disease patients: Evidence of greater phonological,
morphological and syntactic impairments in native language. Brain Lang.,
113(2): 84-9.
– Fabbro A., Crescentini C., Pascoli E., Screm S., Cantone D., Fabbro F.
(2019). Differences in personality traits in children and adult bilinguals: a
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pilot study in a bilingual Friulian-Italian context. Bilingualism: Language
and Cognition, 23 (6): 631-638.
– Cargnelutti E., Tomasino B., Fabbro F. (2019) Language brain representation in bilinguals with different age of appropriation and proficiency of
the second language: A Meta-Analysis of functional imaging studies. Front
Hum Neurosci., 13:154. doi: 10.3389/fnhum.2019.00154.
—Cargnelutti E., Tomasino B., Fabbro F. (2022) Effects of Linguistic Distance on Second Language Brain Activations in Bilinguals: An Exploratory Coordinate-Based Meta-Analysis. Front Hum Neurosci, 15: 744489.
9.2 Neuroscienze, spiritualità e meditazione
– Fabbro F. (1990) The effects of hypnosis on callosal functions. An experimental study, Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 51: 85-93.
– Fabbro F., Muzur A., Bellen R., Calacione R., Bava A. (1999) Effects of
praying and a working memory task in participants trained in meditation
and controls on the occurrence of spontaneous thoughts, Percept Mot Skills., 88 (3 Pt1):765-70.
– Urgesi C., Aglioti S.M., Skrap M., Fabbro F. (2010) The spiritual brain:
selective cortical lesions modulate human self-transcendence, Neuron,
65(3): 309-19.
– Tomasino B., Fregona S., Skrap M., Fabbro F. (2013) Meditation-related
activations are modulated by the practices needed to obtain it and by
the expertise: an ALE meta-analysis study. Front Hum Neurosci., 6: 346.
doi:10.3389/fnhum.2012.00346.
– Fabbro F., Crescentini C. (2014) Facing the experience of pain: a neuropsychological perspective, Phys Life Rev.; 11(3): 540-52.
– Tomasino B., Chiesa A., Fabbro F. (2014) Disentangling the neural mechanisms involved in Hinduism- and Buddhism-related meditations. Brain
Cogn., 90:32-40.
– Fabbro F., Capurso V., Crescentini C. (2014) Claudio Naranjo’s contribution to meditation in the light of neuropsychology, World Futures, 70, 386400.
– Pezzetta R., Crescentini C., Urgesi C., Fabbro F. (2015) Contributi delle
neuroscienze allo studio della meditazione e della spiritualità, Giornale
Italiano di Psicologia, 42: 679-710.
– Tomasino B., Fabbro F. (2016) Increases in the right dorsolateral prefrontal
cortex and decreases the rostral prefrontal cortex activation after-8 weeks
of focused attention-based mindfulness meditation, Brain Cogn., 102:4654.
– Crescentini C., Chittaro L., Capurso V., Sioni R., Fabbro F. (2016) Psychological and physiological responses to stressful situations in immersive
virtual reality: Differences between users who practice mindfulness meditation and controls, Computer in Human Behaviour, 59: 304-316.
– Ferguson M.A., Schaper F.L., Cohen A., Siddiqi S., Merrill S.M., Nielsen
J.A., Grafman J., Urgesi C., Fabbro F., Fox M.D (2022) A Neural Circuit
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for Spirituality and Religiosity Derived From Patients With Brain Lesions.
Biol Psychiatry, 91(4):380-388.
9.3 Letteratura e neuroscienze
– Fabbro F. (1994) Left and right in the Bible from a neuropsychological
perspective, Brain Cogn., 24(2):161-83.
– Muzur A., Fabbro F., Clarici A., Braun S., Bava A. (1998) Encoding and
recall of parsed stories in hypnosis, Percept Mot Skills, 87(3 Pt 1): 963-71.
– Fabbro F. (1998) Prospettive d’interpretazione della glossolalia paolina sotto il profilo della neurolinguistica, Rivista Biblica, 66: 157-178.
– Fabbro F. (1999) Mushrooms and snails in religious rituals of earley christians at Aquileia, Eleusis, Journal of Psychoactive Plants and Compaunds,
3: 69-81.
– Fabbro F. (2003) Epilepsy and literary creativeness: Fyodor M. Dostoevsky,
Friulian Journal of Science, 3: 51-67.
– Fabbro F. (2014) The benefit of expanding the cultural, scientific and religious frontiers of historical Jesus research, Journal for the Study of the
Historical Jesus, 12: 189-206.
– Fabbro A., Fabbro F. (2016) The dreams of Aelius Aristides: A neuropsychological analysis of the Sacred Tales, Friulian Journal of Science 19:
77-99.
– Fabbro A, Crescentini C, D’Antoni F, Fabbro F. (2019) A pilot study on
the relationships between language, personality and attachment styles: A
linguistic analysis of descriptive speech. J Gen Psychol., 146(3): 283-298.
9.4 Neuroscienze, coscienza e filosofia
– Fabbro F., Gran B., Bava A. (1993) Hemispheric asymmetry for the auditory
recognition of true and false statements, Neuropsychologia, 31(8):865-70.
– Fabbro F, Clarici A, Muzur A, Bava A. (1996) Effects of hypnosis on the
fundamental frequency of voice in different emotional imitations, Percept
Mot Skills, 82(2): 571-7.
– Fabbro F, Aglioti SM, Bergamasco M, Clarici A, Panksepp J. (2015) Evolutionary aspects of self- and world consciousness in vertebrates, Front Hum
Neurosci., 26;9:157.
– Fabbro F. (2015) Il paradigma neuropsicologico nello studio della Bibbia,
Rivista Biblica, 63: 181-207.
– Fabbro F, Fabbro A, Crescentini C. (2018) Contributions of Neuropsychology to the Study of Ancient Literature, Front Psychol., 9:1092.
doi:10.3389/fpsyg.2018.01092.
– Fabbro F, Cantone D, Feruglio S, Crescentini C. (2019) Origin and evolution of human consciousness, Prog Brain Res., 250:317-343.
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Aglioti Salvatore Maria - Professore ordinario di Neuroscienze cognitive e Psicologia Fisiologica, Università di Roma “La Sapienza”.
Bergamasco Massimo – Professore Ordinario di Meccanica Applicata alle Macchine Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Brambilla Paolo - Professore Ordinario in Psichiatria all’Università degli Studi di Milano e Direttore UOC Psichiatria, Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.
Cantarutti Paolo - Radio Onde Furlane.
Cantone Damiano - Insegnante, filosofo e ricercatore.
Chittaro Luca – Professore ordinario di Interazione Uomo-Macchina, Università di Udine.
Cimenti Matteo - Segretario AISM Udine, formatore MOM e
scrittore.
Crescentini Cristiano - Professore Associato di Psicobiologia e
psicologia fisiologica, Università di Udine.
D’Agostini Marco - Ricercatore, regista e docente.
De Anna Gabriele - Insegna filosofia politica presso l’Università
di Udine e presso l’Università di Bamberg in Germania.
de Stefano Francesco – Già insegnante di Matematica e Fisica al
Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine.
Esposito Antonio – Medico Neurologo, C.H.U. Charleroi, Belgio.
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Fabbro Anastasia – Insegnante scuola primaria.
Lavecchia Salvatore – Docente di Storia della Filosofia Antica
e docente nel Master in ‘Meditazione e Neuroscienze’, Università
di Udine.
Longo Giuseppe - Teorico dell’informazione e scrittore.
Mancuso Vito - Teologo e filosofo.
Marini Andrea – Professore Associato di Psicologia Generale,
Università di Udine.
Matiz Alessio - Educatore professionale ed assegnista di ricerca,
Università di Udine.
Muzur Amir – Docente presso la Facoltà di Medicina, Università di Rijeka.
Paolone Anselmo – Professore associato di Pedagogia Generale,
Università di Udine.
Pascoli Eric – Medico in formazione in Anestesia e Rianimazione.
Riem Natale Antonella - Australia Medal, Docente di letteratura
inglese, Direttrice dal Partnership Studies Group.
Urgesi Cosimo – Professore associato in psicologia dello sviluppo presso l’Università di Udine.
Vianello Angelo - Professore emerito di Biochimica vegetale
presso l’Università di Udine.
Zanini Sergio - Dirigente Medico - IRCCS Eugenio Medea – Associazione La Nostra Famiglia.
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