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PPeerrcchhéé    uunn  aapppprroocccciioo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  
aallllaa  nnaasscciittaa??  
MMaarriissaa  FFaarriinneett  
  
  
  
  
  
    
LL’’aammoorree--ssttaaffffeettttaa  ddaall  pprriimmaa  aall  
ddooppoo    
 
 
Nei lontani anni’70 era emerso un 
nuovo approccio psico-somatico  
teorizzato e diffuso dalla  psico-
profilassi al parto-nascita ( 
Fornari-Miraglia) e che portava 
in primo piano la crisi affettiva- 
emotiva ( cioè psichica) che 
coinvolge la coppia  gestante-feto 
e poi puerpera-neonato.  
In altre parole si era iniziato a 
indagare, in campo clinico-
scientifico sul dramma ( perché di 
un dramma si tratta) che il 
partorire e il nascere nascondono a 
livello inconscio. C’è un dolore fisico associato a un dolore psichico, una vera e propria 
“sofferenza” nella donna per la separazione, la frattura che si instaura tra lei e la sua creatura al 
termine della simbiosi originaria. Per il figlio c’è il senso  di quella separazione che nella nascita gli 
fa abbandonare  una  condizione protetta e felice, una memoria  che marcherà i suoi più oscuri 
recessi per tutta la vita.  
L’innovazione portata avanti dallo psicoanalista Franco Fornari era infatti sulla traccia della 
concezione del bambino come di un “soggetto pre-informato e con preconoscenze definite” Una 
innovazione che aveva già radici illuminanti risalenti a M.Klein e a W.R.Bion. Klein “con la sua 
scoperta sulla spinta innata dell’essere umano a conoscere” mentre  per Bion alla conoscenza del 
mondo prescritta filogeneticamente, si aggiungeva: “…la riflessione sull’impatto per la mente della 
qualità “emotiva” della conoscenza…” . 
Premesso che ogni relazione umana si attua a livello mentale ma anche psichico affettivo, fu 
significativo l’inizio di una percorso di ricerca su una pre-conoscenza madre-figlio finalizzata anche 
al bene derivante dalla quota di dotazione affettiva materna.  
Con  la  “vita affettiva  prescritta geneticamente”, Fornari stava dunque diffondendo il suo “credo” 
su un amore-staffetta  dal prima al dopo nascita. E  anche quell’abbozzo di mondo psichico fetale 
nascosto nel pollice succhiato nell’utero era evocatore di un seno non ancora riconosciuto e 
nascondeva un’ipotesi di nutrimento che non era solo latte ma anche amore. 
 
 (*) L.Carlone Tirelli “Bion e la psicoanalisi infantile”,Il Pensiero Scientifico Ediz.,2008 
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Non c’era ancora una mente che elabora, un linguaggio che trasmette messaggi, ma anche il 
rispondere ritmato del feto, con le mani e con i piedi, alle sollecitazioni tattili sull’addome materno 
potevano essere già indice di  una comunicazione pre-verbale.  
Inoltre  il pollice in bocca nell’utero era “qualcosa” al posto di un’altra cosa ( il seno)  in quel 
momento  assente. Ne era il suo simbolo. E perché il feto potesse evocare un seno non ancora 
incontrato nella realtà ma già presentificato in una memoria pre-esistente, bisognava che la sua 
traccia ci fosse già in qualche recesso misterioso della sua storia. Psichica…mentale?  
Intorno agli anni ’80 , fiumi di parole furono scritte sulla vita intra-uterina – giardino dell’Eden, 
paradiso perduto per definire la condizione di beatitudine,lo stato di benessere come si può  
immaginare la vita nel paradiso terrestre. 
La storia di un individuo-bambino  inizia dunque in una condizione di favola,di sicurezza,di bene; 
sinonimi di affetto , amore. Amore, condizione di benessere; baluardo contro il non-amore, il male. 
E l’umano ,prima dentro e poi fuori dal suo involucro , si abbandona nelle braccia materne, 
fiducioso di ritrovare  il benessere perduto. Il non-bene , il disagio, il senso di abbandono, l’ignoto, 
al limite la violenza l’attendono oltre il canale del parto, all’ingresso nel mondo, in un’altra realtà. 
 Mentre rimane come filo conduttore di tutta la storia dell’individuo  questa necessità assoluta di 
recuperare attraverso sogno, fantasia, mente una beatitudine perduta. Che ci fa ricercare lungo tutta 
la vita un pollice in bocca consolatorio; sedotti da ciò che Fornari aveva definito il vento 
dell’immaginario.   
Tutti  nascendo aspiriamo al bene perché veniamo da una condizione di bene; quel pollice in bocca 
fetale, aspettativa di bene, viene ritrovato nella mamma-seno quando il neonato è dentro  il suo 
abbraccio e anche il suo sguardo è dentro lo sguardo della mamma.  
In questa prima fase il bambino non esiste ancora come individuo distinto; lui e la mamma sono fusi 
insieme e lui è solo un prolungamento delle sue braccia . 
Si nasce dunque tutti buoni? No, ma con una aspettativa di bene ,sì! Se no come potremmo 
tutti,consciamente o inconsciamente, aspirare alla felicità o più semplicemente , ad amare e a essere 
amati? E continuare a portare nelle pieghe dell’anima,della psiche questa aspirazione nebulosa , 
spesso anche distorta, ma di sfondo in ogni passaggio della vita? 
 Come ha scritto Vegetti Finzi il primo contatto con la madre corrisponde: 
 “… a un periodo caratterizzato dal primo attaccamento alla vita. Un attaccamento che permane 
nella memoria come una zona grigia, umbratile, remota, ardua da riportare alla coscienza eppure 
sempre presente.”  
Inoltre non va dimenticato che il tema della madre  fa tutt’uno ( Jung)  col tema dell’origine. 
“Quando, nell’esperienza psicologica, alludiamo alla madre e al materno non ci riferiamo 
esclusivamente alla nostra madre personale, ma anche alla condizione inconscia, che è la madre da 
cui emerge l’Io. La nostalgia della madre è perciò nostalgia di uno stato originario di “inconscietà” 
che propriamente non ricordiamo – una sorta di stato virtuale – ma di cui egualmente abbiamo una 
specie di oscura consapevolezza che ci si presenta  in forma di mancanza.” 
 
 Con lo scrigno degli affetti nasce la buona famiglia interna 
 La quota di affettività ricevuta all’inizio della vita costituisce dunque l’imprinting alla base di tutto 
il mondo psichico adulto. E iniziò a diffondersi lo scrigno degli affetti, dove  Fornari aveva posto 
l’anima individuale, omologata con l’amore trasmesso per filo diretto da madre a figlio che 
diventava base per una buona famiglia interna:  un qualcosa che ognuno di noi si porta dentro nella 
mente e nell’anima, che in questo caso è un tutt’uno. Si forma nell’individuo all’interno dell’utero 
materno, legata ai cromosomi biologico-affettivi creati dall’accoppiamento di un uomo e una donna 
che in un certo momento della loro vita, si sono donati l’un l’altro.  Una sensazione indistruttibile 
che sopravvive a tutte le delusioni, le lacerazioni, gli abbandoni che il destino può portare. E’ 
presente, viva  anche  quando viene rimossa, negata o alterata nel suo significato originario. Nel 
desiderio di ogni bambino, adolescente, adulto ci sarà sempre di sfondo questa impronta: che un 
giorno passato un uomo e una donna si sono voluti donare un figlio. 
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Secondo le teorie fornariane sulla scena familiare passavano quindi, in una dissolvenza ideale, un 
“codice materno la cui funzione è quella di nutrire, accudire, soccorrere dando protezione; un 
codice paterno, avvio  alla cultura e che da sicurezza all’individuo per affrontare la seconda 
nascita, quella sociale; infine il codice dei fratelli” ai quali competeva, nella successione anche 
temporale, il ruolo della maturazione attraverso l’esperienza condivisa. 
Tutto ha inizio  dalla triade originaria madre-padre-bambino mentre nella trasmissione dei codici 
affettivi agisce una memoria genetica che cammina nel tempo e – potremmo anche dire – si proietta 
verso l’eternità:…” essa ha costituito l’origine degli affetti e questi sono all’origine del “linguaggio 
universale” attraverso il quale il bambino conosce il mondo”  ( Fornari)  
E non solo. Perché – sempre secondo la simbolizzazione affettiva  -  la base della famiglia umana 
… “si rifà al modello aristotelico dell’origine della “polis”dalla famiglia non come entità storica 
ma cercando di recuperarla dai codici affettivi trasmessi filogeneticamente. In essa avviene anche 
il recupero del linguaggio universale del giusto e dell’ingiusto, che si collega alla mutazione 
dell’uomo, che costituisce l’uomo in quanto animale legato agli affetti, che ha trasformato il muso 
in volto come specchio degli affetti”. 
Una buona famiglia interna  dunque, che, a partire dai rapporti affettivi primari legati alla prima 
infanzia sino a quelli inter-relazionali della socialità, possa giungere a dare la dimensione del 
giusto/ingiusto, del male/ bene sia nella morale individuale che in quella dei gruppi sociali. 
Il  nascere   diventava anche  metafora, nel corso dell’esistenza, di tutti i momenti di crisi, di 
passaggio, di cambiamento e che  generano crisi e sofferenza:  
    “…la regia di tutte le vicende affettive profonde, di tutti i processi decisionali profondi che 
avvengono nella vita di ognuno di noi, riguarda sempre problemi legati alla nascita. E non solo 
perché l’imprinting affettivo e mentale, abbozzato nelle ultime fasi pre-natali,  si struttura poi nelle  
prime fasi della vita post-natale, ma anche nel senso che, oltre alla prima nascita, quella biologica,  
si ripropongono infinite volte problemi legati alla separazione, a una perdita, all’organizzazione di 
un progetto, di un cambiamento, di una trasformazione” ( Charmet).  
Un “ continuum”, un ri-nascere ripetitivo che scandisce le vicende della vita. 
 
Dallo Scrigno degli affetti  
     allo  Scrigno magico della mente 
Cosa stava succedendo inoltre nell’ultimo periodo del secolo scorso negli ambiti delle scienze 
sperimentali  e della neuro psicologia  in piena evoluzione ? 
Può essere significativo   ricordare alcune  citazioni  illustri: 
 “Senza le emozioni probabilmente non sarebbe possibile nemmeno la 
cognizione…”(G.Edelman,neurologo); “L’emozione non è una perturbazione del corso della 
ragione ma una sua parte vitale…”(E.O. Wilson, sociobiologo ). 
 “La vita emotiva non si esaurisce con le emozioni; esistono anche i sentimenti e le passioni…Senza 
passioni non si vive “. “ L’ambiente cioè l’esperienza derivante dalle condizioni ambientali e 
quindi di relazione “con l’altro”, condiziona il nostro cervello, la nostra mente, l’insieme del 
nostro sistema nervoso. E la nostra biologia è influenzata e indirizzata dall’esperienza 
(E.Boncinelli, biologo molecolare) 
“…E’ solo all’alba del XXI° secolo che abbiamo incominciato ad avere la consapevolezza e la 
misura reale della complessità del corpo umano, a comprendere come natura e cultura 
interagiscono tra loro e come il cervello sia figlio della mente e viceversa.”( O.Sacks, neurologo ). 
“L’interazione precoce fra madre e figlio è importante per il normale sviluppo della corteccia 
orbito-frontale nei primi mesi di vita…”(A.Shore, psichiatra) . “…L’intenzionalità dell’individuo 
è attribuita ai lobi frontali, i quali sono essenziali per la coscienza superiore, il giudizio, 
l’immaginazione, l’empatia, l’identità, insomma per l’anima…”(E.Goldberg, neuropsicologo 
clinico). “…Per le neuroscienze il prossimo traguardo sarà andare alla ricerca dei meccanismi 
alla base della coscienza e della creatività dell’uomo” (R.Levi Montalcini, Premio Nobel)  
E siamo ai giorni nostri, dentro un evoluzionismo scientifico inarrestabile e dirompente  sulla scorta 
di quanto si è continuato a indagare e scoprire (soprattutto nell’ultimo decennio del secolo scorso ).  
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Una grande svolta di questo inizio secolo ha coinvolto in specifico la neurobiologia e le scienze 
cognitive, focalizzate  sulla mente intesa non solo come insieme delle facoltà cerebrali, ma anche 
come sede di studio per indagare su emozioni, sentimenti, passioni. Se non addirittura interrogarsi 
sull’anima. All’inizio del 2000 Edoardo Boncinelli si era posto quesiti anche su quest’ultima e il 
fatto che a parlarne non fosse uno studioso di scienze umanistiche o un filosofo ma un biologo 
molecolare, pur profondamente intriso di studi psicoanalitici, ci è parso sorprendente. Pensare la 
mente come uno scrigno magico nel quale vengono immagazzinati non solo nozioni, ricordi 
emozioni ( che… “vengono da lontano, da un passato di animali dotati di un corpo e di un sistema 
nervoso anche appena accennato…”) ma anche sentimenti, affetti, stati d’animo (… “che 
richiedono invece un organizzazione delle funzioni cerebrali superiori…”). 
 Oggi è  divenuto un concetto che andando oltre le facoltà sensoriali, cognitive e associative ( il 
telaio incantato di cui Sherrington parlava già agli inizi del secolo scorso)   apre un percorso psico-
somatico  assolutamente nuovo. E che si collega all’altro concetto folgorante che riconosce ai 
sentimenti il ruolo di primo proto-motore, sin dall’epoca fetale, non solo nell’apprendimento e nella 
esperienza ma nello sviluppo di tutta “l’individualità” umana. 
 
Verso una neuroscienza degli affetti 
“(…) Stiamo vivendo dei grandi cambiamenti. Ci stiamo giungendo a piccoli passi nell’ambito 
scientifico (mattone su mattone  come dice Boncinelli) ma anche a balzi improvvisi e illuminanti 
perché l’enorme interesse di  pubblico cioè di tutti noi di qualsiasi appartenenza culturale o sociale 
ad incontri …con la scienza e la filosofia, la letteratura e l’arte ci porta a due importanti 
constatazioni:  la divulgazione scientifica e umanistica in senso lato sta scendendo dal palco degli 
eletti e degli iniziati per diventare linguaggio di sapere spiegato, accessibile a tutti. Il che non potrà 
che incrementare la febbre del sapere, della conoscenza che, attuando, con un termine caro a 
Fornari, un circolo virtuoso, può diventare un nuovo fondamento etico per tutti.” ( Miraglia)(*) 
Circa tre anni fa scrivevamo che la psico-profilassi si stava inserendo in un percorso culturale 
sintetizzato nella formula psiche-mente-anima. Credo che siamo giunti al punto di parlare di un 
“insieme intercomunicante” le cui radici stanno nella culla biologica che ci ha creato. E aprire su 
questa scia, dove varie competenze scientifiche e umanistiche sono coinvolte, un nuovo programma 
di relazione, informazione, interscambio. Cosa sta succedendo? Stiamo scoprendo che: 
“ (…) enormi passi avanti si stanno compiendo nella comprensione dei meccanismi mentali e 
psicologici che stanno alla base delle nostre decisioni(…)”  
“(…) noi adoperiamo la razionalità cioè la nostra corteccia cerebrale prefrontale solo in un 
secondo momento. In prima battuta e nella maggior parte delle nostre decisioni quotidiane  
adoperiamo tutti altre strutture cerebrali e obbediamo ad altri meccanismi psico-fisiologici” 
(Boncinelli)  
E’ in atto un cammino passo dopo passo – come è stato  giustamente definito . Ma ora, entrati in 
questa “esaltante avventura intellettuale(…) da far tremare le vene e i polsi,” e il cui premio sarà 
luminosissimo… non è che il cammino sta anche  accelerando? 
Spazio dunque allo studio delle basi neurobiologiche del sentimento; come ai recenti 
approfondimenti dei meccanismi che presiedono i processi di causalità e  scopo  che costellano la 
vita umana.  E perché no? Giungere a spiegarci perché nascendo ne “buoni ne cattivi” ci si aspetti 
“…più o meno inconsapevolmente che qualcuno ci accudisca o almeno pensi a noi e non ci ignor”. 
( Boncinelli) 
Ma soprattutto aprire un nuovo ambito d’informazione-formazione che, sulle basi di quanto la 
cultura scientifico-umanistica sta offrendo a tutt’oggi, permetta di strutturare incontri e Seminari   
che parlino di una scienza perinatale multidisciplinare che includa ostetricia, neonatologia, 
pediatria,  psico-somatica,  psicologia clinica,  neuropsicologia,  neurobiologia e quant’altro è 
attualmente in cammino. 
 
 
(*) F. Miraglia “ Per una cultura del nascere”, Rubettino Edit.,2005 
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Il crocevia dell’anima 
Un’ultima riflessione. Circa 25 anni fa, uno scienziato della psiche , di quelli che hanno sempre a 
che fare con”l’uomo dal loden verde di cui non si vede la faccia” ( Freud) scriveva: 
 “Riscoprire l’anima è in realtà un passaggio obbligato per riscoprire l’amore, in un felice 
accoppiamento tra anima femminile e anima maschile, tra anima paterna e anima materna, tra 
anima dei bambini e quella dei genitori, nel cammino della nostra vita che va dalla nascita alla 
morte e chissà, forse, perché no? Perché si? Anche al di là della morte: (Fornari,1984)” 
Mentre un altro scienziato, ma di quelli in camice bianco, ha scritto recentemente sul Corriere della 
Sera  sotto il titolo: 
“Una spinta evolutiva ci fa ritenere che tutto abbia uno scopo: perciò tendiamo a credere 
nell’esistenza di un essere superiore” 
 “(…) Tutto quello che abbiamo detto non si applica soltanto alla spiegazione della nascita di una 
religiosità naturale, ma può riguardare anche lo sviluppo delle religioni rivelate. Anche in questo 
caso infatti occorre spiegare perché a tali rivelazioni abbiamo creduto, in massa e con entusiasmo, 
perché ne abbiamo accolto il Verbo e lo abbiamo fatto nostro.”( Boncinelli, 2009) 
Quali strade meravigliose sono pronte da percorrere? 
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