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Autorità Civili, Militari e Religiose, 
Autorità Accademiche, 
Colleghe e Colleghi, 
Cari studenti e studentesse, 
Signore e Signori, 
 
Nel rivolgervi il mio più caloroso benvenuto vi ringrazio di essere presenti così 
numerosi a questa occasione così bella e così importante e così giustamente rara per 
la vita di un Ateneo: il conferimento della laurea ad honorem. Come sapete infatti, al 
di là del suo riconosciuto valore formale, la laurea ad honorem è soprattutto il tributo 
che una comunità accademica offre a una figura di eccezionale merito e valore 
intellettuale nella quale si riconosce. 
 
E oggi l’Università di Sassari offre questo suo massimo riconoscimento e tributo al 
Prof Giacomo Rizzolatti, scienziato di fama mondiale, che con le sue scoperte ha dato 
lustro al Paese e alla comunità accademica italiana. È quindi con vera gratitudine e 
emozione che ringrazio anzitutto il prof Rizzolatti per avere accettato la laurea ad 
Honorem in “Servizio sociale e politiche sociali” su proposta dal Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali. 
 
Non voglio togliere al Prof. Baingio Pinna il piacere e l’onore di illustrare le 
motivazioni di questo conferimento. Ma lasciatemi fare solo alcune osservazioni.  
 
Voglio ricordare che il Prof. Rizzolatti, candidato al premio Nobel, ha già ricevuto 
l’importante e prestigioso premio riservato agli studi sul cervello, analogo per 
importanza al Nobel, il Brain Prize, per le sue scoperte relative ai neuroni specchio.  
Grazie alle scoperte del Prof. Rizzolatti questi neuroni si sono rivelati fondamentali 
per la comprensione delle azioni e comportamenti altrui, per l’apprendimento 
attraverso imitazione e per l’empatia.  Giacomo Rizzolatti ha dunque svelato il 
meccanismo fisiologico di una prerogativa umana sulla quale da sempre si sono 
interrogati filosofi e pensatori: i sentimenti, l’empatia. 
  
Già Aristotele collegava la distanza tra gli esseri umani con la capacità di provare 
compassione, e ancor oggi la saggezza popolare riconosce che ciò che è lontano dagli 
occhi è lontano dal cuore.  
 
La passione e il genio di Giacomo Rizzolatti, le sue scoperte su quelle che riteniamo 
giustamente le nostre caratteristiche migliori e più umane – l’apprendimento, 
l’empatia – non devono ovviamente deresponsabilizzarci, quasi fossimo manichini 
agli ordini dei nostri neuroni, diminuiti nel nostro libero arbitrio.  
 
Se, come ha spiegato G. Rizzolatti in un libro fondamentale (So quel che fai) vedere 
fisicamente il dolore in un altro essere vivente attiva il nostro cervello a provare 
materialmente lo stesso dolore, a maggior ragione dovremo usare della nostra 
umanità, della nostra empatia, con accresciuta consapevolezza e responsabilità. 
 
Tutti noi vediamo d’altronde a quali esiti mostruosi può condurre la negazione 
dell’empatia elevata a sistema: i respingimenti in mare, le morti di massa, la 
distruzione dei barconi come ultima ratio di un’Europa che non vuole vedere 
letteralmente il dolore altrui.  
 



Noi, per la nostra parte, come singoli e come Università di Sassari, faremo nostra 
questa consapevolezza, nel riconoscimento di una delle più alte figure di scienziato 
delle quali si onora oggi l’Italia: Giacomo Rizzolatti. 
 
 


