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“Neuroscienze e plurilinguismo”  

Lo studioso friulano Franco Fabbro è professore ordinario di Psicologia Clinica presso l'Università di           

Udine. È autore di alcune centinaia di lavori scientifici su riviste italiane ed internazionali, oltre che di 

una ventina di libri a carattere scientifico. Egli ha studiato per decenni sotto il profilo neuroscientifico le 

due componenti identificative e coesive dei gruppi umani, ossia le lingue e le religioni: acquisite entrambe 

nelle prime età della vita, scolpiscono il cervello con analoghi meccanismi neurali, organizzandosi nella 

memoria implicita e determinando un'architettura neuropsicologica che differirà a seconda delle singole 

tradizioni. Nel corso della conferenza che il prof. Fabbro terrà presso la  

Aula Magna “Bruno Londero” lunedì 25 marzo alle ore 17.00  

verrà presentato il suo ultimo libro  

“Identità culturale e violenza. Neuropsicologia delle lingue e delle religioni” (ed. Bollati Boringhieri) 

I processi identitari, collegati con l’appartenenza a una comunità linguistica e culturale, sono una          

caratteristica umana distintiva: l’identità culturale ha a che vedere soprattutto con la lingua, con le          

tradizioni e i costumi, le feste, la musica, l’arte e la religione, di un gruppo più o meno vasto di individui. 

L’appartenenza a una comunità culturale è una questione culturale, più propriamente neuro-culturale.  

Per quanto riguarda più specificamente l’apprendimento delle lingue, la modalità più diffusa e più           

naturale consiste nell’acquisizione della lingua materna. Lo studio del 

prof. Fabbro si concentra sul fatto che tutti gli esseri umani imparano 

la prima lingua direttamente dalla madre con modalità implicite, mentre 

un modo meno naturale consiste nell’apprendimento consapevole delle 

parole e delle regole grammaticali. Si tratta di una forma di               

apprendimento basata sui sistemi della memoria esplicita.  

Oltre all’educazione plurilingue è necessario però anche muoversi verso 

un insegnamento teorico-pratico di tutte le maggiori tradizioni religiose: 

soltanto negli ultimi decenni, infatti, abbiamo iniziato a capire che la 

violenza tra i  gruppi umani è intrinsecamente collegata ai processi di 

appropriazione delle tradizioni culturali (lingue, religioni, abitudini           

alimentari, ecc.) e alle strutture nervose che li sostengono. 

Lo strumento che il prof. Fabbro suggerisce per ridurre la separazione 

integralista e la violenza non è l’indottrinamento scientifico o religioso e 

neppure l’abolizione delle religioni, ma la conoscenza e il rispetto             

reciproco che la scuola e tutte le agenzie di formazione dovranno                

promuovere.        Patrizia Zin 

LEZIONE DEL PROF. FRANCO FABBRO ALL’UTE “NALIATO” 



 

Dante: più moderno che mai 

E' difficile descrivere lo stupore e il piacere che tiene col fiato sospeso noi alunni del corso "Per correr migliori acque alza le 

vele ", quando l'insegnante Gabriella Sartor declama i versi del purgatorio di Dante. Delle tre parti in cui è divisa la Divina 

Commedia il Purgatorio è quella che è più vicina all'esperienza di noi ancora viventi: mentre i condannati all'Inferno o, al con-

trario, i beati del Paradiso vivono nella dimensione dell'eternità, quella dell'eterna dannazione o dell'eterna felicità, gli "ospiti" 

del Purgatorio hanno ancora a che fare, anche se sono morti, con la circolarità del tempo, scandito da alba, mezzodì, tramonto, 

notte. E come noi, che viviamo ancora sulla terra, sono coinvolti in un processo di cambiamento, evoluzione, crescita umana e 

spirituale.  

A mio parere, è nel Purgatorio che si manifesta maggiormente la modernità di Dante. In varie epoche, come il Rinascimento, 

l'Illuminismo e il Romanticismo ci si è chiesti cosa il sommo poeta medioevale avesse di attuale, a seconda del periodo storico. 

E anche ora ci si può chiedere quali insegnamenti possiamo trarne noi, uomini e donne del terzo millennio: ne ho individuati in 

particolare tre. 

L'umiltà e il considerarci dei pellegrini in cammino.  

Nonostante si considerasse un superbo, capace di surclassare con la sua genialità i più grandi        

letterati della sua epoca, come Cavalcanti e Guinizzelli, Dante considera l'umiltà, il diventare 

"gli ultimi che vedranno Dio" del discorso delle beatitudini del Vangelo, la chiave e l'inizio del 

percorso spirituale. Un percorso che può elevare dallo stato di "bruti" per "sviluppare virtute 

e conoscenza". Questo cammino, che comporta "diventare pellegrini", significa concentrarsi 

sulla propria interiorità, scoprendo le priorità e il senso della propria vita. Cosa molto difficile 

per noi esseri umani tecnologici, sottoposti a mille distrazioni mediatiche, ma anche per Dan-

te, che apparteneva a un medioevo dilaniato da guerre e contrapposizione, da opposte fazioni 

come i guelfi e i ghibellini, ed è stato condannato a vivere in esilio lontano dalla sua amata 

Firenze. 

L'amore per la cultura, il piacere dello studio e del sapere 

L'erudizione era una delle caratteristiche peculiari di Dante. Una cultura immensa che andava dalla conoscenza del latino    

all'uso del volgare (la lingua del popolo che diventerà l'italiano), dalle conoscenze astronomiche del tempo alla filosofia greca, 

all'astrologia e alla matematica. Ma Dante non era un pedante, sapeva essere un abile psicologo, che entrava nelle pieghe  

dell'animo umano, riusciva ad essere sarcastico e ironico nelle sue descrizioni dei personaggi della Commedia, ma anche        

sensibile ed empatico, per usare un termine moderno. Ci mostra come la curiosità che motiva lo studio e l'impegno può dare un 

piacere quasi fisico. Un modello veramente alternativo per i nostri giorni, in cui gli studenti scendono in piazza perchè         

vogliono evitare che alla maturità vengano interrogati oltre che su A, B, C anche su D, E, F, e in cui lo studio spesso viene  

considerato come un'attività noiosa e inutile che insegnanti un po' sadici impongono ai loro alunni. Le ricerche nel mondo della 

scuola attualmente dimostrano che molti insegnanti finiscono in depressione, sentendosi inadeguati a sostenere la bandiera 

della cultura, mentre da più parti adolescenti, genitori e anche presidi sparano loro addosso. Come siamo lontani dal modello 

dantesco, a mio parere, e come sarebbe importante riprenderlo in considerazione! 

Scoperta dell'aspetto spirituale e religioso dell'essere umano 

Dante, oltre che un sommo poeta, era anche un teologo. Perchè viveva nell'epoca medioevale dove la teologia, lo studio del  

divino e le cose dello spirito venivano considerate l'aspetto più importante della vita, sia dal punto di vista individuale che   

sociale. Oggi siamo in un'epoca molto diversa, ovviamente. Nell'epoca moderna, dal 700 in poi, c'è stata in occidente una       

progressiva secolarizzazione della società. Le chiese hanno perso parte della loro presa a livello sociale. Il positivismo ha        

decretato il dominio del Dio Scienza, del pensiero scientifico contrapposto a quello religioso e "magico". Nel 900 le ideologie 

politiche di destra e di sinistra hanno dominato il campo degli interessi sociali. Ma ora nel XXI secolo sembra ci sia un            

interesse crescente per tutto ciò che viene definito spirituale, spesso non collegandolo a una religione specifica. Probabilmente 

si è riscoperto il bisogno che alberga nel cuore di ogni uomo di andare oltre gli aspetti materiali della vita. Da noi in Italia, sede 

del Vaticano, le persone associano a volte il cristianesimo al potere temporale e politico dell'istituzione ecclesiale. Dagli studi 

risulta che leggiamo meno la Bibbia e il Vangelo rispetto a chi vive nei Paesi protestanti. La Divina Commedia di Dante,             

invece, con i suoi numerosi riferimenti evangelici, ci ricorda come i testi sacri siano perle di saggezza per tutti i tempi, da cui 

attingere moniti e consigli per una esistenza più piena e significativa. 

Per concludere, ci potremmo fare la domanda retorica: Dante è ancora attuale? Non si può che rispondere attualissimo,           

più moderno che mai.           Marilisa Patini 



 

PREMIO “UDINE — CITTA’ DELLA PACE” 
E’ stato assegnato alla nostra Maria  

Isola Molaro il  premio “Udine città della 

Pace” istituito dal Club per l’Unesco per 

porgere negli anni un riconoscimento a 

persone, Associazioni, Istituzioni o Enti 

che si siano distinti, in loco e oltre, in 

attività di testimonianza e di promozione 

di valori relativi alla Pace, attraverso la 

cooperazione intellettuale. 

Maria Isola Molaro ha ricevuto il          

riconoscimento sia in letteratura, per gli 

acrostici che costituiscono una sua    

personale peculiarità, sia nella pittura 

con il quadro “Dall’angelo girevole di S. 

Maria di Castello: arcobaleno  -  ponte 

ideale per la pace nel mondo”. 

In questa pagina pubblichiamo, oltre  

alle immagini della premiazione, un 

acrostico dedicato all’UTE, non in            

concorso ma molto speciale. 

Vivissimi complimenti cara Maria,              

e grazie di cuore!  

Maria Isola Molaro con la        

presidente del Club per l’Unesco 

di Udine Renata Capria D’Aronco 

e con l’opera premiata. 

 GRAZIE UTE DI UDINE 

Grazie di cuore UTE!!! 

Riunisci tante persone diverse: 

Amicizie nuove si formano, 

Zelanti nel partecipare 

Insieme, a tante attività! 

E gli anni passano… 
 

Un sentimento di stima e affetto, 

Tra i frequentanti, diviene durevole 

E, nel tempo, si rafforza. 
 

Desiderio annuale di ritorno, speranza di  

Insieme ritrovarsi, nelle molteplici proposte. 
 

Una grande, simpatica famiglia 

Diventa, e nei gruppi si parla, ci si aiuta e si ride 

Insieme, in quelle ore, spensierati come bimbi, 

Noi, tanti nonni canuti ormai e con anche guai... 

Eppure, con cuore giovane in coro diciamo EVVIVA, evviva la nostra UTE! 

Appuntamenti da non perdere: 

Martedì 26/02 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” LE VACCINAZIONI NEI BAMBINI con il dott. Roberto Perini, 

pediatra 

Mercoledì 27/02 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” STORIA DELLE TASSE: PARTE 2 con Ferdinando Nordi 

Giovedì 28/02 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” IL SOGNO DI SALGARI: NEL BORNEO DI SANDOKAN            

con Simonetta Di Zanzutto, giornalista e viaggiatrice 

Lunedì 04/03 ore 17 AULA MAGNA 2 (pian terreno) NEI MARI DEL SUD, SULLE TRACCE DI ROBERTO LOUIS 

STEVENSON E DEL CAPITANO COOK con Gloria Fossi, giornalista e storica dell’arte 

Mercoledì 06/03 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” L’AMBIENTE, LA SFIDA DELL’ANTROPOCENE, LA 

NOSTRA EPOCA GEOLOGICA con Angelo Vianello, UNIUD 

Giovedì 07/03 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” per Il Salotto dell’UTE IL CAOS, LA BOMBA, IL CAOS           

di Daniele Stroppolo, con Piero Villotta 

Venerdì 08/03 ore 17 AULA MAGNA “Bruno Londero” INTERESSE E IMPATTO CRESCENTE PER LE MALAT-

TIE DI GENERE: DIFFERENZE EPIDEMIOLOGICHE, CLINICHE E TERAPEUTICHE                                           

con il dott. Alessandro Bulfoni, internista 



 

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO 

Visita alla azienda vinicola Rocca Bernarda in una splendida mattina di sole 

Il N.H. dott. Antonino di Colloredo Mels, che cogliamo l’occasio-

ne di ringraziare, docente del corso “I Castelli del Friuli”, ha orga-

nizzato giovedì 7 febbraio una visita al Castello di Rocca Bernarda 

(Premariacco) e alle sue cantine secolari, con annesso punto ven-

dita. 

La strada per raggiungere questo complesso è un po’ stretta ma 

accessibile, tuttavia quando si arriva alla meta, la vista panoramica è suggestiva e la posizione incantevole. 

Ampia la partecipazione di corsisti e simpatizzanti, favorita da una bella giornata di sole che non faceva 

percepire le ancora basse temperature di febbraio nella prima parte della visita che si svolgeva all’esterno. 

Rocca Bernarda, residenza fortificata costruita nel 1567 sulla sommità di un colle (anticamente Colle 

Azzano), immersa in un vasto parco e circondata da rigogliosi vitigni, fu realizzata da Ippolito Valvason che la 

dedicò al figlio Bernardo, da cui prese il nome. Dopo vari passaggi di 

proprietà nel tempo, nei primi anni del novecento l’intero complesso 

passò ai Perusini, che furono l’ultima grande famiglia proprietaria. E 

fu proprio Gaetano Perusini che con grande impegno si dedicò alla 

coltivazione dell’uva da vino Picolit, diventata famosa in tutto il mon-

do. Alla sua morte tutto il complesso, per sua volontà, passò al Sovra-

no Militare dell’Ordine di Malta, l’attuale proprietario. 

Varcato il portone di ingresso, sovrastato dallo stemma dell’Ordine di Malta, fum-

mo accolti nel piccolo giardino all’italiana, dove trova posto un glicine trecentesco, dalla 

sig. Carla che ci ha fatto da guida. Con il suo entusiasmo e la sua grinta ha catturato l’atten-

zione di tutti e ci ha trasportati con naturalezza nei reconditi meandri della ricca storia di 

questa rocca. Abbiamo visitato l’interno del castello e ci siamo poi accomodati nella sala 

riservata alla degustazione, dove abbiamo potuto assaggiare tre ottimi vini di loro produzio-

ne. L’ottima degustazione del buon vinello ha sciolto i cuori e la favella (direbbe il poeta), 

ma con di più ha sciolto anche l’ugola di alcuni partecipanti ,che si sono trasformati in cori-

sti improvvisati. Ci siamo poi recati nelle antiche cantine dove maturano dei vini pregiati 

che vengono esportati in tutto il mondo. 

Dopo un’ultima passeggiata nel parco il gruppo si è sciolto portando con se il ricordo di una piacevole 

giornata.           Eva Pascolini 

L’UTE “Naliato”, in collaborazione con la                                

Società Friulana di Archeologia, presenta il progetto 

ARCHEOINSIEME FVG 2.0 

AQUILEIA E DINTORNI: UN VIAGGIO ARCHEOLOGICO 

Aquileia Invillino Forgaria San Canzian d’Isonzo 

MARTEDÌ 05 MARZO ore 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” 
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