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Conoscere piú lingue e 
rispettare le religioni: cosí ci 
salveremo dalle nuove violenze

Il docente friulano di psicologia clinica alle prese con 
l’identità culturale L’antidoto alle tensioni sociali. La 
prefazione di Vito Mancuso

Franco Fabbro 22 GENNAIO 2019

È in libreria, per i tipi di Bollati Boringhieri, “Identità culturale e violenza” 
(171 pagine, 20 euro) il saggio sulla neuropsicologia delle lingue e delle 
religioni scritto dallo studioso friulano Franco Fabbro, docente di 
Psicologia clinica all’università di Udine. Il testo è arricchito dalla 
prefazione del teologo Vito Mancuso. Cosí Franco Fabbro ci introduce 
alla sua opera.

Franco Fabbro

Prima dell’invenzione dell’agricoltura, avvenuta in Medio oriente circa 
10.000 anni fa, gli esseri umani e i loro antenati ominidi sono vissuti, per
alcuni milioni di anni, in tribù o clan composti da circa 150 persone. Dieci
clan costituivano un popolo. L’impressionante sviluppo del cervello 
nell’uomo e nei suo antenati è in relazione con lo stress generato dalla 
vita in gruppi sociali così numerosi. Per questa ragione i nostri ‘cugini’, 
gli scimpanzé, hanno un cervello tre volte più piccolo del nostro, perché 
vivono in gruppi sociali che hanno una numerosità 5 volte più piccola 
(30 individui). 
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Lo sviluppo del cervello e della mente è in stretta relazione con le vita 
sociale e con le dinamiche dei gruppi. Infatti, una delle funzioni mentali 
che più caratterizza gli esseri umani, è la così detta ‘Teoria della mente’,
la capacità di immaginare che cosa pensano gli altri e in particolare che 
cosa pensano che io stia pensando. Il nostro cervello e la nostra mente 
sono forgiate per appartenere a una tribù. Questa dimensione evolutiva 
spiega perché gli esseri umani presentano, come ha affermato il fisico 
Carlo Rovelli, un “istintivo insaziabile desiderio di appartenenza”.

Gli studi di paleoantropologia hanno mostrato che sia Homo sapiens, sia
i suoi antenati hanno presentato stili di vita e caratteristiche tecnologiche
uniformi su tutto il globo abitato, fino ad un momento critico: la così detta
esplosione culturale, capitata in Africa meridionale circa 90.000 anni fa. 
Da questo momento Homo sapiens ha iniziato a manifestare chiari 
comportamenti simbolici (produzione di oggetti ornamentali, sepoltura 
dei defunti, ecc.) e una grande creatività nella produzione di strumenti 
(invenzione dell’arco e delle frecce avvelenate, ecc.). Anche grazie a 
queste scoperte ha iniziato la sua diffusione fuori dall’Africa, portandosi 
progressivamente in tutti i continenti. La diffusione di Homo sapiens è 
coincisa con la scomparsa di tutti gli altri ominidi. 

Una serie di dati convergenti, archeologici, linguistici e genetici indicano 
che l’esplosione culturale sia in relazione con l’invenzione del linguaggio
verbale da parte di un piccolo gruppo, alcune migliaia di individui, che 
hanno soppiantato tutte le altre popolazioni umane e si sono diffusi nel 
mondo. Poiché le lingue umane tendono a differenziarsi e a moltiplicarsi,
dopo qualche migliaio di anni dall’invenzione della prima lingua, ogni 
gruppo umano parlava una lingua differente. L’esplosione culturale 
dovuta all’invenzione del linguaggio, attraverso la diversificazione delle 
lingue, aveva così creato le ‘identità culturali’.
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L’identità culturale dipende primariamente dalla lingua materna, dalle 
narrazioni in essa contenute (incluse quelle religiose), dalla musica e 
dagli usi e costumi associati. L’identità culturale, appresa durante 
l’infanzia e la giovinezza, scolpisce il cervello in una maniera 
caratteristica, legando la lingua e le tradizioni di un popolo ai sistemi 
emozionali di base. Per questa ragione l’unico e più originale ‘territorio’ 
di un popolo si situa a livello cerebrale e mentale.

Prima dell’invenzione dell’agricoltura si ha ragione di credere che sulla 
terra vivessero migliaia di popoli (cacciatori-raccoglitori), con identità 
linguistiche e culturali differenti. In seguito all’invenzione dell’agricoltura 
gli esseri umani hanno cominciato a vivere in strutture sociali sempre più
complesse. Dalle prime città, ai primi Stati, agli imperi, fino alla 
dimensione globalizzata del mondo attuale. L’aumento di complessità 
ha determinato vantaggi ma anche limiti notevoli, si pensi ad esempio 
all’aumento delle diseguaglianze e alla sofferenza psicologica collegata 
alla solitudine delle città.

Le identità linguistiche e culturali sono una ricchezza. La diversità, in 
fisica e in biologia, è un fattore fondamentale nel dinamismo della vita. 
Se ci sono differenze di calore tra due punti è possibile un trasferimento 
di energia. Quando la temperatura sarà la stessa in tutti punti l’universo 
raggiungerà la morte termica. Lo stesso concetto vale in biologia: se si 
riduce la diversità biologica si riduce la possibilità della vita. L’identità 
linguistica, religiosa, musicale, poiché scolpisce il cervello, è una forma 
di diversità biologica generata culturalmente.

Tuttavia esiste un rovescio della medaglia. Le identità culturali possono 
essere poste al servizio del lato più oscuro presente negli esseri umani, 
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ovvero possono alimentare la violenza. Fin dall’antichità le identità 
linguistiche e culturali sono state la base ideologica per considerare il 
proprio gruppo come il migliore, il più degno, l’unico veramente umano, 
degradando gli altri gruppi a livello subumano. Nella storia umana una 
serie ininterrotta di conflitti armati e di guerre sono state alimentate dai 
sentimenti di appartenenza identitaria piegati alla logica della violenza.

A questo punto, come ho spiegato con ragionamenti e dati scientifici nel 
libro ‘Identità culturale e violenza’, abbiamo a disposizione almeno due 
strategie. La strategia a lungo termine consiste nella riorganizzazione 
delle società umane ricostruendo le unità originarie (piccoli popoli di 
1500 individui), confederate in regioni, a loro volta confederate in entità 
territoriali continentali. In questo modo verrebbe promossa la diversità 
(popoli locali) insieme alla unitarietà globale costituita dalla 
confederazione dei popoli della terra (universalità). Le tecnologie attuali 
sono in grado di sostenere un progetto utopistico di questo genere.

La strategia a medio termine, che ho suggerito nel libro, consiste nella 
promozione e diffusione dell’educazione plurilingue e plurireligiosa 
soprattutto nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie. Cittadini che, 
pur alimentando la propria identità culturale, conoscono più lingue e più 
religioni sono disponibili a riconoscere lati positivi e negativi presenti in 
ogni cultura e tradizione religiosa; meno inclini alla deriva ideologica 
violenta sostenuta dalle istanze identitarie. Il plurilinguismo, la 
conoscenza di molte tradizioni religiose, insieme all’educazione al 
pensiero critico e alla consapevolezza, credo siano il viatico migliore per
resistere alla seduzione della violenza.


