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Letteratura

Scrive di sé Franco Fabbro: “durante il
periodo della scuola elementare e delle
medie ho sviluppato un’intensa passione per
la lettura di romanzi, che non mi ha più
abbandonato. Nelle scuole superiori ho stu-
diato soprattutto fisica, nelle sue diverse
varianti (meccanica, termodinamica, flui-
dodinamica). Dalla quarta superiore ho ini-
ziato a studiare, come autodidatta, la filoso-
fia. Nel 1975 mi sono diplomato in costru-
zioni aeronautiche. Dopo le scuole superio-
ri mi sono iscritto alla Facoltà di Filosofia
dell’Università di Trieste e ho frequentato
come studente esterno la Scuola di Teologia
del Seminario Arcivescovile di Udine.
Durante questo periodo ho approfondito il
pensiero filosofico di Martin Heidegger e in
particolare lo studio della sua opera mag-
giore “Essere e Tempo”, mentre in ambito
teologico ho approfondito lo studio
dell’Esegesi Biblica, sotto la guida del prof.
mons. Rinaldo Fabris. 
Negli anni successivi ho continuato a colti-
vare sia lo studio della filosofia sia quello
dell’esegesi biblica. Nel 1976 mi sono iscrit-
to alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel
1982 mi sono laureato, presso l’Università di
Padova, discutendo con il prof. Hrayr
Terzian una tesi intitolata: “Sistema nervo-
so e linguaggio”. Nello stesso anno ho ini-
ziato a frequentare la scuola di specializza-
zione in neurologia presso l’Università di
Verona.
Due anni dopo ho vinto una borsa di studio
in neuropsicologia dell’età evolutiva pres-
so la divisione di Neuropsichiatria infanti-
le dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste. Nel
1986 ho concluso i mie studi di neurologia
discutendo, con il prof. Albino Bricolo, una
tesi di special izzazione inti tolata
“Psicochirurgia e stimolazione cerebrale”.
Già fin da allora il mio orientamento di stu-
di e ricerche era rivolto alla neuropsicolgia,
un settore della conoscenza interessato sia
allo studio delle funzioni psichiche sia dei
substrati nervosi che la rendono possibile. 
Dal 1984 al 1989 ho continuato a frequen-
tare l’Istituto dell’Infanzia di Trieste con
borse di studio annuali dedicandomi all’a-
nalisi dei disturbi del linguaggio e della let-
tura. Nel 1989 sono diventato assistente
medico di Neuropsichiatria infantile, affian-
cando l’attività di studio a quella assisten-
ziale. Nel 1991 mi sono trasferito presso
l’Istituto di Fisiologia dell’Università di
Trieste, diretto dal prof. Antonio Bava, in
qualità di ricercatore rimanendovi fino al

1998. Durante questo periodo ho sviluppa-
to ricerche sulla neuropsicologia degli stati
non ordinari di coscienza (ipnosi, medita-
zione, preghiera) e sulla rappresentazione
del linguaggio nei bilingui e nei poliglotti.
Come ricercatore universitario ho potuto tra-
scorrere numerosi periodi di ricerca in
importanti istituzioni universitarie staniere.
Nel 1995 ho frequentato, per circa un anno,
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 neuro-
linguistica del bilinguismo, ho avuto modo
di collaborare per più di un decennio. Dal
1997 al 2000 ho frequentato il Dipartimento
di Neurolinguistica dell’Università Libera
di lingua fiamminga di Bruxelles, diretto dal
prof. Yvan Lebrun. Con il prof. Lebrun ho
studiato in particolare i rapporti fra lin-
guaggio ed epilessia.
Nel 1999 mi sono trasferito presso la Facoltà
di Lingue e Letterature straniere
dell’Università di Udine in qualità di ricer-
catore di Psicologia dello sviluppo e del-
l’apprendimento. Nel 2001 sono diventato
professore ordinario di Fisiologia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione e nel
2006 mi sono trasferito nel settore scientifi-
co disciplinare della Neuropsichiatria infan-
tile. Fino al 2005 l’ambito prevalente delle
mie ricerche ha riguardato lo studio della
neuropsicologia del linguaggio.
Successivamente ho ripreso le ricerche sugli
stati non ordinari di coscienza (meditazio-
ne) e sulla neuropsicologica dell’esperien-
za religiosa. Durante tale periodo mi sono
avvicinato allo studio e alla conoscenza
esperienziale di numerose tradizioni reli-
giose (cristiane, induiste, buddhiste e isla-
miche) unitamente ad una formazione in
ambito psicologico clinico con lo psichia-
tra Claudio Naranjo. 
Dopo il 2010, oltre allo studio della neuro-
psicologia dello sviluppo e delle basi neu-
ropsicologiche dell’esperienza religiosa, ho
ripreso, con maggiore esperienza e rinno-
vato interesse, lo studio filosofico sui fon-
damenti ontologici della conoscenza.
Dalla metà degli anni ottanta ho tenuto cor-
si universitari nei seguenti argomenti:
Fisiologia umana, Linguistica e Fonetica,
Neuropsicologia, Neurolinguistica, Didattica
delle lingue straniere, Psicologia dell’arte,
Psicologia clinica, Pedagogia speciale,

Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività
psichica, Psicologia dell’apprendimento e
della memoria, Psicologia della personalità,
Neuropsichiatria infantile, Fondamenti di
psicoterapia.”

Dott. Fabbro, i libri hanno quasi fin da
subito conquistato il suo interesse, come è
iniziata questa passione per la lettura, la
ricerca?
Il primo libro che ho letto, penso verso la
fine della prima elementare, è stato un libro
sull’organizzazione dei villaggi nell’età del-
la pietra.
Mi si è aperto un mondo! Ho capito che
anche altre persone erano interessate a ciò
che interessava a me, cioè la conoscenza.
La lettura dei romanzi, fin dalla scuola ele-
mentare, mi ha invece aperto una finestra
sulla dimensione psicologica delle persone.
Romanzi e saggi scientifici, di tutte le disci-
pline, continuano a destare la mia curiosità
e a sostenermi. Studiare e leggere è per me
una sorta di meditazione.

La filosofia a quanto pare le piace mol-
to... Ci sono dei motivi  particolari?
Dal punto di vista emotivo il genere di let-
tura che preferisco sono i romanzi. 
Soprattutto i classici inglesi, francesi e rus-
si dell’ottocento e della prima parte del
novecento. Da un punto di vista pratico e
razionale la filosofia è al centro dei miei
interessi.
Non penso sia possibile riflettere sulla scien-
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Libera Università di Bruxelles. Nel 1998
sono potuto tornare a Udine.

Come si trova all’Università di Udine? E’
un posto serio e affidabile per studi, ricer-
che e approfondimenti?
Sono stato molto contento di rientrare
nell’Università di Udine e ricordo con gra-
titudine le persone che hanno reso possibile
questa opportunità. Udine è una città a misu-
ra d’uomo, l’Università è stimata e rispet-
tata dalla gente. 
Certo, ora non è più l’Università che ho
conosciuto e ammirato quando ero giovane
studente. La ricerca della conoscenza, l’im-
pegno severo nello studio, la riflessione
sistematica, non mi sembrano, purtroppo,
essere più gli obiettivi a cui mirare. Si trat-
ta di una spiacevole deriva già osservata nel-
le università nordamericane, che noi –
secondo me - in maniera tragicamente far-
sesca stiamo cercando di imitare.

C’è da immaginare che la sua biblioteca
personale sia infinita...
Possiedo diverse migliaia di volumi, orga-
nizzati in diversi settori del sapere. Negli
ultimi quarant’anni ho cercato di acquistare
e di leggere tutti i libri che m’interessava-
no. 
La sezione più limitata è quella delle neu-
roscienze, il mio campo di lavoro, perché in
questo settore i libri invecchiano molto pre-
sto. La maggior parte dei libri sono di filo-
sofia, psicologia, studi storici, religiosi e fisi-
ca. Recentemente, da quando i libri sono
diventati virtuali, è possibile anche accede-
re gratuitamente, nelle versioni pdf, a libri
classici prima introvabili. 

I corsi universitari in cui ha tenuto delle
lezioni sono davvero molti.
Per me con l’avanzare dell’età è parados-
salmente sempre più difficile insegnare. Non
ho più l’incoscienza della gioventù. Mentre
insegno mi chiedo: “ma le cose stanno effet-
tivamente così?”. L’insegnamento mi sotto-
pone a continue domande. Questo da una
parte è doloroso dall’altra è una spinta a
ulteriori studi e ricerche. Le discipline che
insegno si prestano a queste improvvise
domande: che cos’è la coscienza? (neuro-
scienze); che cos’è il tempo e la memoria?
(psicologia della memoria); come si forma il
carattere? (psicologia della personalità); cosa
sono le malattie psichiche dei bambini?
(neuropsichiatria infantile). 

za e fare una consapevole ricerca scientifica
senza la filosofia. Ritengo che attualmente ci
sia una crisi della conoscenza perché nume-
rosi scienziati aderiscono implicitamente a
posizioni filosofiche semplicistiche, senza
esserne consapevoli.

La sua curiosità per la teologia... Cosa
l’ha spinta a cimentarsi in questo tipo di
studio?
L’ambiente dove sono nato, il Friuli della
seconda metà del novecento, era molto reli-
gioso. Una religiosità arcaica che aveva
poco a che fare con il cristianesimo, come ha
ben evidenziato lo scrittore friulano Carlo
Sgorlon. 
Ebbene, questo ambiente ha generato delle
domande che ho cercato di approfondire,
dedicando un anno della mia vita (1975-
1976) prevalentemente agli studi teologici.
Questi studi mi hanno avvicinato alla cono-
scenza della figura storica di Gesù il
Nazareno e allo studio della storia delle reli-
gioni, in particolare del buddhismo. 

La sua esperienza all’Università di
Padova: ci può raccontare qualcosa di
questo periodo della sua vita?
I primi tre anni di Medicina li ho trascorsi
a Trieste. Si è trattato di un periodo molto
duro. Come studente non mi sentivo a mio
agio in questa università. Ho deciso quindi
di trasferirmi all’Università di Padova, nel-
la sede di Verona. In questa città mi sono
trovato subito bene, la gente era molto acco-
gliente. La mensa della Facoltà di Medicina
era quasi migliore di un ristorante!
L’ambiente medico veronese, penso un
riflesso di quello padovano, mi era conge-
niale. Le formalità erano ridotte al minimo,
ciò che importava era la sostanza. Tutto
l’opposto di quella che mi era sembrata
l’Università di Trieste.

Il passaggio invece all’Università di
Verona e ad altri centri universitari
importanti come è avvenuto?
Dopo essermi laureato in medicina sono sta-
to accolto nella scuola di specializzazione
in Neurologia, sempre a Verona. Sono stati
anni fondamentali, di studio e ricerca.  Dopo
la specializzazione sono ritornato a Trieste,
prima all’Istituto per l’Infanzia Burlo
Garofalo, poi all’Istituto di Fisiologia. Ho
trascorso circa 10 anni a Trieste, con nume-
rosi periodi di studio in università stranie-
re, alla McGill University in Canada e alla

Nel complesso come ha vissuto il 2012 e
seguito le varie vicende che vedono pro-
tagonista il nostro Paese?
Il 2012 è stato per me un anno molto fati-
coso. Avevo delle scadenze, dovevo conse-
gnare dei lavori molto impegnativi: uno sul-
lo sviluppo della coscienza nell’uomo e
negli animali, un secondo sui rapporti fra
neuroscienze e psicoanalisi e un terzo sulla
figura del Gesù storico; oltre alla ricerca cor-
rente e ai vari impegni universitari. Inoltre,
come tutti sono stato preoccupato per le con-
dizioni del nostro Stato.  
Io credo nell’impegno, nella capacità e nel-
la bontà della stragrande maggioranza delle
persone in Italia e mi chiedo come mai non
siamo in grado di realizzare opportunità e
condizioni di vita migliori. Penso che dob-
biamo cercare di essere consapevoli che stia-
mo vivendo come in una stessa famiglia.
Un’ingiustizia e un torto fatto a uno di noi
ricade su tutti quanti.  Come ha sostenuto il
grande scrittore Ernest Hemingway “non
mandare mai a chiedere per chi suona la
campana: essa suona per te”!

Si fa abbastanza per la ricerca in Italia?
Come crede sarà il suo 2013, ha già un
suo carnet di impegni?
E’ straordinario quanto l’Italia riesca a fare
per la ricerca con i limitati fondi messi a
disposizione. E’ incredibile constatare che
l’Italia sia nei primi 10 paesi al mondo come
numero di lavori scientifici pubblicati ogni
anno. Altro discorso è quello di dare orien-
tamenti più utili ad una parte della ricerca,
ma qui dovrebbe esserci maggiore sinergia
fra mondo pubblico e privato. Le grandi
aziende e le grandi fondazioni dovrebbero
sostenere più fattivamente la ricerca e l’in-
segnamento universitario. Il mio carnet
d’impegni cercherà di concentrarsi su aspet-
ti dello studio e della ricerca che ritengo
profondi e poco battuti. Per quanto riguarda
l’insegnamento, oltre agli obblighi univer-
sitari, in estate mi recherò in India per tene-
re un corso di neuroscienze in un monaste-
ro tantrico buddhista. Infatti, per il Dalai
Lama i monaci tibetani oltre a studiare le
discipline di base buddhiste debbono cono-
scere anche i contenuti fondamentali della
scienza e in particolare la psicologia e le
neuroscienze. Penso che questo sia un modo
di vedere lungimirante e molto costruttivo,
che altre tradizioni religiose potrebbero
seguire. Per tale motivo mi sto preparando
con interesse e piacere.   
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