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Editoriale 

“Il problema che la specie umana, come 
 ciascun individuo, deve risolvere è quello di 
nascere…Il parto è dunque soltanto l’inizio 
di una nascita in senso più lato. Tutta la vita 
di un individuo non è altro che un processo 
di far nascere se stesso.” 
                                        Erich Fromm 
 
           
            E’ successo nel passaggio al 2000 quando Nascere ha iniziato ad ampliare i suoi contenuti 
dando maggior spazio a temi di attualità sociale e familiare con particolare riferimento alle relazioni 
affettive che coinvolgono l’individuo-bambino, gli adolescenti,  i giovani e i non-più-giovani, 
diventando poi Ri-nascere. E in questa nuova impostazione editoriale, i contenuti  si sono anche 
indirizzati ad un continuo aggiornamento multidisciplinare sulle neuroscienze affettive/ sociali,  
sull’antropologia culturale. 
          Eccola la parola magica cultura: non ha fine l’ansia di conoscere. Per capire, approfondire, 
condividere tutti i fenomeni in atto in questa incredibile, caotica ma meravigliosa fase che stiamo 
vivendo. Meravigliosa perché, riflessa continuamente nel passato, lancia sempre nuovi bagliori sul 
futuro. E ne fa testo, in particolare, questo Numero della Rivista, nel quale i giovani ( e i 
giovanissimi) sono i protagonisti. 
 
         Ma a proposito di riflessi del passato ( e noi tutti siamo il nostro passato) e del valore della 
creatività, vorrei citare qui di seguito alcuni brani  di un Articolo di Roberto Cotroneo pubblicato di 
recente (*) dove, partendo da un aereo e da una barchetta fatti di carta ( quanti ricordi!...), l’Autore 
ha puntualizzato il mal di web che affligge il mondo giovane ( e non solo): 
 
          Quanti bambini oggi sanno prendere un foglio e piegarlo fino a trasformarlo in un aereo di carta o in 
una barchetta?(…) Gli aeroplani e le barchette di carta sono una pratica antica che ha a che fare con gli 
origami(…) E gli origami non sono solo barchette e aerei ma tutto quello che vediamo attorno: animali, 
oggetti della nostra vita, fiori e piante, di varie dimensioni. Sono complessi gli origami alle volte, e chiedono 
una mente duttile, immaginifica, sorprendente. Fare di qualcosa un qualcosa d’altro è strepitoso, soprattutto 
quando si parte da un elemento semplice: un foglio, un normalissimo foglio di carta.(…) 
 
        Il web ci sta abituando, e sta abituando i bimbi, a un mondo a due dimensioni. A un mondo senza 
prospettiva. E ci toglie la possibilità di capire la complessità attraverso un percorso di semplicità. Se imparo 
a fare una barchetta di carta, imparerò anche a pensare le cose che non ci sono, diventerò qualcuno che poi 
inventa un elefante di carta, dei fiori di carta. (…) Abbiamo imparato che la complessità è una risorsa 
quando è un cammino, quando porta conoscenza. Una conoscenza che si accumula passo dopo passo e 
cambia la nostra mente. Il web ci porta a una conoscenza  piatta, ortogonale, senza profondità, senza 
manualità se non quella di usare un mouse o un touch con movimenti che sono sempre gli stessi.(…) 
 
        Abbiamo nascosto la complessità sotto il tappeto, un tappeto di codici informatici che servono a 
scrivere i software che simulano vite e riproducono gli origami, per intenderci. E stiamo simulando il reale 
in un virtuale che cerca di sostituirsi completamente al nostro stare nel mondo.(…) 
                                                                                                                           
   
 
 
 
 
 
(*) da SETTE del 26-4-2013                                                                                                                       
 


