
INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE. LA PROLUSIONE
SU DUE TENDENZE DELLA MENTE UMANA

Cervello
La cerimonia

  ’Università di Udine
inaugurerà il 39° an-
no accademico

2016/17 lunedì 21 novem-
bre. La cerimonia avrà ini-
zio alle 10.30 nell’aula ma-
gna di piazzale Kolbe 4
(via Chiusaforte) a Udine.
Il video dell’evento sarà
trasmesso in diretta strea-
ming all’indirizzo
www.uniud.it/streaming.
Il programma prevede i
saluti di Gabriele Giacomi-
ni, assessore comunale
all’innovazione e allo svi-
luppo economico, e di Pie-
tro Fontanini, presidente
della Provincia di Udine.
Il rettore Alberto De Toni
terrà quindi la sua relazio-
ne. A seguire, interverran-
no il rappresentante degli
studenti e del personale
tecnico amministrativo.
Prenderà poi la parola la
presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, De-
bora Serracchiani, che
precederà l’intervento
dell’ospite Massimo Ingu-
scio, presidente del Consi-
glio nazionale delle ricer-
che.
Chiuderà gli interventi la
prolusione, tenuta da
Franco Fabbro (nella foto a
destra), ordinario di neu-
ropsichiatria infantile, inti-
tolata «Universalismo e
istanze identitarie alla lu-
ce delle neuroscienze».
Nel corso della cerimonia
ci sarà anche il conferi-
mento ufficiale del titolo
di «professore emerito» a
mons. Franco Frilli, ento-
mologo docente dal 1979
al 2009  all’Università di
Udine, che ha anche gui-
dato come rettore per no-
ve anni, dal 1983 al 1992.
Al prof. Frilli verrà data
una targa che attesta
l’onorificenza.
La cerimonia si concluderà
con il coro dell’Università
di Udine che intonerà il
tradizionale canto del
Gaudeamus.

L
Paura e ricerca del diverso
Q

uali sono i vantaggi e quali i limiti offerti dalle prospettive universalistiche e dalle
istanze identitarie secondo la prospettiva delle Neuroscienze? È questo il tema
che il prof. Franco Fabbro, ordinario di neuropsichiatria infantile all’Università di
Udine, affronterà nella prolusione con cui, lunedì 21 novembre, alle 10.30
nell’aula magna di piazzale Kolbe 4 (via Chiusaforte) a Udine, si aprirà l’anno
accademico dell’ateneo friulano. Si tratta di un tema attualissimo nella nostra
epoca, caratterizzata, da un lato, da una globalizzazione che tende ad appiattire
ogni differenza, e dall’altro, da una opposta tendenza alla chiusura.

Prof. Fabbro, universalismo e istanze identitarie
sono due concetti che si escludono oppure no? Co-
sa ci dicono le neuroscienze in proposito?

«Le neuroscienze sono solo una delle prospettive
per analizzare le tematiche dell’universalismo ver-
sus le istanze identitarie; accanto alla prospettiva
delle neuroscienze sono state sviluppate analisi sto-
riche, economiche, psicologiche e sociologiche; per
comprendere queste problematiche vanno tenuti in
considerazione tutti gli approcci. Nella mia relazio-
ne affronterò il tema dei vantaggi e dei limiti offerti
dalle prospettive universalistiche e dalle istanze
identitarie secondo la prospettiva delle neuroscien-
ze».

Ma la mente umana è più legata alle istanze
identitarie o a quelle universalistiche?

«La mente umana ha una struttura più identitaria
ed evidenzia limiti rispetto all’universalismo. Iden-
titarie sono le lingue, che si possono apprendere be-
ne solo da bambini, così usi, tradizioni religiose e
costumi: ciò che apprendiamo nell’infanzia difficil-
mente poi verrà messo in discussione. D’altro can-
to, però, è anche vero che nella mente umana c’è
anche una spinta universalistica. Pensiamo, ad
esempio, alle relazioni umane: le persone possono
essere attratte da altri esseri umani provenienti dal-
le più diverse etnie. Questo perché a livello genetico
siamo molto simili: proveniamo tutti da un piccolo
gruppo di umani, di qualche migliaio di individui.
Nel corso della storia l’universalismo si è manifesta-
to per la prima volta nell’impero persiano, poi nel-
l’ellenismo, nell’impero romano e nei successivi im-
peri, come quello britannico. Ora abbiamo a che fa-
re con il fenomeno della globalizzazione, che ri-
guarda sia il livello economico sia quello politico».

Quindi le due tendenze, opposte, sono però con-
naturate all’essere umano?

«Proprio così: sono due tendenze biologico-cul-
turali con cui credo si avrà sempre a che fare e che
bisogna imparare a bilanciare».

Nel momento attuale, caratterizzato da immen-
se migrazioni e dalla globalizzazione, ciò sembra
difficile.

«Sì, oggi a livello generale stiamo assistendo ad
una forte tendenza alla globalizzazione a cui fanno
da contraltare delle risposte identitarie. Infatti, la

Brexit mi sembra proprio una risposta di questo ti-
po. La globalizzazione tende a ridurre le istanze
identitarie. Nei casi in cui prevalgano gli svantaggi
riemergono in maniera significativa gli interessi na-
zionali. In Europa questo fenomeno
si è visto molto chiaramente. Nazioni
come la Germania e la Francia non
sembrano essere disposte a rinuncia-
re facilmente alla loro diversità lin-
guistica e culturale. Non si può dire la
stessa cosa degli italiani, che, in ma-
niera piuttosto superficiale, sembra-
no essere disposti a rinunciare facil-
mente alla loro lingua e alla loro cul-
tura».

E i friulani?
«I friulani seguono la stessa linea

degli italiani: stanno globalizzandosi,
diventano sempre più italiani rinun-
ciando alla lingua e cultura friulana.
L’utilizzazione dell’italiano come lin-
gua madre da parte dei genitori friu-
lani con i loro figli è un indicatore che
essi non credono più nelle istanze
identitarie friulane».

Entrambe le tendenze, lei afferma,
hanno vantaggi e limiti…

«Sì, un problema dell’universali-
smo e della globalizzazione è la per-
dita delle diversità linguistiche. Si calcola che delle
7000 lingue esistenti al mondo più del  90% proba-
bilmente andrà perduto entro il 2100. Si tratta di un
danno, di un indebolimento della diversità culturale
in prima istanza, e anche di quella biologica. D’altro
canto, l’accentuazione delle istanze identitarie è
collegata alla presenza della violenza tra i gruppi
umani. Le diversità culturali e linguistiche possono
essere utilizzate per separare i popoli, alimentando
chiusure, sospetti e conflitti».

La soluzione?
«Favorire gli aspetti positivi dell’universalismo e

delle istanze identitarie. Ritengo sia necessaria una
riorganizzazione della società. In primo luogo è ne-
cessario conoscere le dinamiche, anche neurobiolo-
giche, che sottendono la socializzazione umana; poi
deve essere sviluppata la tolleranza verso le diversi-

tà culturali, linguistiche e religiose. La conoscenza, la
tolleranza e la razionalità dovrebbero essere gli ele-
menti di base che guidano l’azione, anche politica».

Affrontare questi temi all’inaugurazione di un
anno accademico ha un particolare valore a Udine,
Università che, per statuto, oltre che dall’universali-
tà della conoscenza è caratterizzata da un partico-
lare legame con il territorio, dalla cui volontà è na-
ta.

«Sì, in un certo senso quella che cercherò di fare
sarà una riflessione sul carattere universale della co-
noscenza (Università), che nel nostro caso viene de-
clinata a livello locale. La legge istitutiva dell’Univer-
sità di Udine prevede che essa debba svolgere i com-
piti di didattica e ricerca svolti in tutte le Università
d’Italia unitamente allo sviluppo della ricerca e della

didattica che riguarda la lingua
e la cultura friulana. La mia le-
zione, quindi, analizza proprio i
presupposti scientifici di que-
sto discorso: da un lato il valore
dell’identità locale, dall’altro
l’universalismo della cono-
scenza. Per questo, è una rifles-
sione che, forse, può nascere
solo a Udine».

È un ruolo molto difficile da
svolgere.

«Sicuramente, soprattutto in
un momento, come l’attuale, in
cui mi sembra che l’Italia stia

rinunciando a promuovere una Università italiana,
in grado di dialogare con le altre Università interna-
zionali, ma che mantenga la propria autonomia. In-
fatti, progressivamente i docenti vengono invitati a
rinunciare alla lingua italiana nell’insegnamento (a
favore dell’inglese). Sono stati importati, dal mondo
anglosassone, metodi di valutazione dell’efficienza
della ricerca e dell’insegnamento di tipo prevalente-
mente quantitativo, che alla lunga potrebbero deter-
minare la scomparsa di una cultura italiana di livello
universitario. A mio parere, una sfida che vale la pe-
na di essere giocata è quella di mantenere una gran-
de autonomia culturale a livello nazionale, senza ri-
nunciare al dialogo con le altre culture. Cioè essere
capaci di equilibrare le istanze universalistiche e
quelle identitarie».

STEFANO DAMIANI

«La mente umana ha una struttura più identitaria. 

D’altro canto in essa c’è anche una spinta universalistica. 

Si tratta di due tendenze biologico-culturali che bisogna 

imparare a bilanciare»

Memorie del terremoto/13
In Friuli nel 1976 nacque una Onu
della solidarietà senza precedenti
  OPO IL 6 MAGGIO il San

Simeone e altri monti
vicini sembravano

graffiati dalla Gjate marangu-
le, una gatta  gigantesca, ve-
nuta a dar man forte all’Orco-
lat. «E la terra - scrisse Tito
Maniacco - fu rifatta per i car-
tografi di domani». 

In quel paesaggio «nuovo»,
popolato da circa centomila
persone attendate, due furono
le felici sorprese, talmente
grandi e belle che ci parvero
esagerate: gli attestati di stima
per virtù che non sapevamo di
possedere e la quantità degli
aiuti spediti da tutto il mondo,
ma soprattutto dall’Italia.

D Lo Stato, infatti, il 12 mag-
gio stanziò 200 miliardi di lire
in conto capitale (legge 336),
400 miliardi in conto interessi
(1976-1996), e dopo il 15 set-
tembre altri 100 miliardi (leg-
ge 730). A questi vanno ag-
giunti 142 miliardi per la ge-
stione speciale del Frie (Fondo
di Rotazione), 10 miliardi del-
la nostra Regione e 34 miliardi
di altri enti e di privati. (Dati
ufficiali, pubblicati nel 1977).

Nel conto sono (forse) com-
presi i 3 miliardi raccolti da In-
dro Montanelli, e direttamen-
te consegnati a Montenars,
Tarcento e Vito d’Asio.

A queste risorse, disponibili

da subito, si aggiunsero gli
aiuti internazionali. Fecero
sensazione i 25 milioni di dol-
lari degli Stati Uniti (che poi
salirono a 53), i 5 milioni di
dollari dell’Arabia Saudita, i
9,6 miliardi di lire dell’Austria
(Stato + enti locali + privati), i
5,7 miliardi della Germania
(idem), i 3,4 della Jugoslavia
(idem),  il miliardo della Sviz-
zera, e così via, fino a San Ma-
rino, che offrì 20 milioni di li-
re: 4.210, 52 per abitante, più
di tutti! 

Alcuni Stati offrirono e ba-
sta, altri scelsero un interven-
to specifico. La Norvegia, ad
esempio, inviò 252 case pre-

fabbricate, e volle mettere in
sicurezza il Tempietto longo-
bardo di Cividale.  

Le somme in denaro, par-
zialmente spese dagli Stati nei
giorni dell’emergenza, non
rappresentano totalmente
l’aiuto concesso, perché spes-
so ci furono iniziative di soc-
corso diretto non censibili, so-
prattutto dall’Austria.

Nella somma degli Usa, ad
esempio, non è incluso il valo-
re delle donazioni di grandi
artisti americani, ora nella
collezione della Galleria d’arte
moderna di Udine. 

Non censibile, ma ben de-
gno di memoria, fu l’aiuto di
Esslingen, città tedesca ge-
mellata con Udine, che mobi-
litò tutta la sua popolazione.

Di fronte a tanto Giuseppe
Zamberletti scrisse che «Il
Friuli è diventato una specie
di Onu della solidarietà: e qui
sono venuti a galla valori au-
tentici nei quali, forse, alcuni

non speravano più …»: sono i
valori della ricostruzione se-

condo il «Modello Friuli».
GIANFRANCO ELLERO

L’arrivo del vice presidente degli Stati Uniti, Rockfeller in Friuli.
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