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Editoriale 
 
Perché Nascere è ora Ri-nascere? 
 
    “Nascere è la metafora, nel corso dell’esistenza di tutti i momenti di crisi, di passaggio, di cambiamento che 
comunque generano sofferenza(…) La regia di tutte le vicende affettive profonde, di tutti i processi decisionali 
profondi… riguardano sempre problemi legati alla nascita. E non solo perché l’imprinting affettivo e mentale si 
abbozza nella fase pre-natale e si struttura poi nelle prime fasi della vita post-natale, ma anche nel senso che, oltre alla 
prima nascita, quella biologica, si rinasce infinite volte in una vita, infinite volte si ripropongono problemi legati alla 
separazione, all’organizzazione di un progetto, di un cambiamento, di una trasformazione. E alla sofferenza” 
                                                                                                                                          (GustavoPietropolli Charmet) 
       
      E’ come se il ricordo - magica macchina del tempo -  ci riportasse agli eroici anni’70/80. 
 Non possono essere definiti diversamente. C’era un fuoco interiore che ci spingeva a credere in una nuova autostima  e 
consapevolezza nell’essere donna; nell’ affermare la libertà di pensare, parlare agire; nell’osare  un cambiamento 
nell’amare, nel soffrire, nel diventare madre,  gioire via da stereotipi arcaici (anche istituzionali, come il mondo clinico-
sanitario). Fuori, alla luce del sole.  

      Quanti seminari, convegni all’Ospedale dei Bambini  per portare una “nuova famiglia” dentro l’ospedale” ( come 
venne allora definita da Ferruccio Miraglia e Gustavo Pietropolli Charmet):  una donna-madre,  un padre supporto e 
traghettatore dal mondo della natura a quello della cultura in un umanissimo scambio emotivo-affettivo ! 

       Iniziava il percorso della buona famiglia interna di Franco Fornari. Un qualcosa che ognuno di noi si porta dentro 
nella mente e nell’anima ( in questo caso un tutt’uno); si forma nell’individuo all’interno dell’utero materno – ci diceva 
Franco – legata dai cromosomi biologici-affettivi creati dall’accoppiamento di un uomo e una donna che in un certo 
momento si sono fatti il dono di un figlio. Non era vero amore? Solo una fase di passaggio, un incidente? Non importa. 
Il nuovo essere l’avrebbe radicata dentro questa sua “famiglia interna”. Una sensazione indistruttibile, un “rimpianto e 
desiderio”  ( Silvia Vegetti Finzi) che  sopravvive a delusioni, abbandoni, lacerazioni. E anche se viene rimossa, negata 
riesce a trasformarsi in nostalgia, sete, ansia di bene. Una rivoluzione che era già ri-nascita. 
       Mi torna spesso in mente  la chiusa struggente di uno degli ultimi libri di Franco: “La riscoperta dell’anima”. Con 
quell’anima che nasce perché in questo mondo il “dasein” ( l’esistere in tedesco) ricupera sempre un “dasein” che è 
stato nell’ altro mondo, quello del grembo materno: “che non c’è più ma che tuttavia non è andato a finire nel 
niente…perché c’è una pre-scrittura dell’esistenza stessa”. 

        Con il passaggio al nuovo secolo, con  l’ “adesso” , la grande ri-nascita delle neuroscienze. Con  il cervello -  
mente - anima  fatto di dati genetici, influenze ambientali, casualità ma anche  del  meraviglioso intreccio di ricordi, 
stati d’animo,  sentimenti, passioni;  ancora in buona parte misterioso, oscuro, segreto.  E il grande scienziato-umanista-
poeta Edoardo Boncinelli ( sempre presente nella Rivista)   continua a evocare, studiare la mente come fosse uno 
“scrigno magico”. Ci accompagna in un quotidiano dove  si vive, ci si cerca, si comunica, si scarica l’un l’altro nozioni, 
emozioni  -  positive/negative  -   affetti; il tutto con modalità spesso sconcertanti, improvvise, gridate o sussurrate,  ma 
sempre mutevoli. E’ la nostra “vita liquida” come è stata definita da  Zygmunt Bauman. Ma che ha anche aggiunto, 
poco tempo fa: “… ancoriamoci a un pensiero positivo…la frammentarietà della nostra realtà ha una potenza creativa 
di notevole portata…” – e ancora – “…stiamo cercando di tracciare un percorso di rinnovamento etico e 
spirituale…fatto di relazioni pure basato sul rispetto reciproco e sulla comunicazione emozionale. E’ un ragionamento 
che vale per la famiglia come per la società intera.” 

 


