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Il percorso di una Rivista 
Marisa Farinet

    1973 … anno d’inizio della 
pubblicazione di Nascere ( sulle tracce del 
vecchio Bollettino SIPPO  foglio 
informativo della Società fondata da 
Ferruccio Miraglia nel 1965). 
       Un po’ di storia. C’era nello sfondo, il  
movimento femminista.  Eravamo un 
gruppo sparuto,  in testa un chiodo fisso e 
due parole:  nuova nascita.  Ci 
incontravamo la sera tardi dopo il lavoro, i 
turni in ospedale. Ci sentivamo un po’come 
carbonari.
      Un gruppo sparuto,  ma determinato.  
Nella mente e nell’animo, uno scopo 
preciso: dar vita a un movimento per 
affermare l’intensità, il significato psichico 
e affettivo del  partorire e del  nascere. 
Seguivamo, come ideologo, un grande 
clinico Ferruccio Miraglia,  un’illustre assertore di quella, definita nei tempi, ars ostetrica. Si unì  a  Franco 
Fornari, allora Presidente  della Società Italiana di Psicoanalisi, Direttore dell’Istituto di Psicologia 
dell’Università Statale di Milano.  
    All’inizio di tutto ci furono dunque, questi due grandi scienziati-umanisti. Si erano incontrati e fecondati a 
vicenda e  l’Ospedale dei Bambini  ( conosciuto a Milano come il Buzzi) fu il laboratorio “testa di ponte” per  
l’attuazione di una assistenza  che prevedeva l’accoglimento della triade madre-padre-bambino in gravidanza,  li 
accompagnava in sala parto, nel puerperio e lungo il primo periodo postnatale.  
    Fu l’inizio di una grande amicizia, di una totale comunione d’intenti, di una stretta collaborazione culturale, 
finalizzata, per Miraglia, a promuovere: “un parto che si avvale della conoscenza di tutto il vissuto profondo che 
la madre vive in rapporto col bambino”.  e un cambiamento radicale nell’assistenza alla maternità. 
     Mi fu affidata la direzione editoriale di Nascere; titoli in evidenza, relazioni,  studi, ricerche, molte foto, 
articoli polemici. Divenne foglio di battaglia della psico-profilassi divenuta nel frattempo sinonimo di 
umanizzazione.  Termine, questo, largamente inflazionato nei più disparati contesti e significati ma che, in 
origine, intendeva essere il risultato dell’incontro “ tra la qualità dell’anima di ogni singolo assistito con quella 
di chi è preposto all’assistenza” (Miraglia) 
     Si stava formando una nuova cultura.  Accanto ai contenuti clinici e tecnologici, c’era ora un approccio 
antropologico, che teneva  conto, oltre ai valori sociali e culturali, quelli affettivi; in altre parole, delle  potenze 
affettive che  l’anhtropos ( l’individuo) porta dentro di sé:  una mamma, un papà, un bambino; una “ famiglia  - 
ricordo le parole emblematiche, più volte  usate da Fornari e da Charmet - portata dentro una struttura pubblica.   
    Quanto stava avvenendo con la diffusione della psicoprofilassi  avrebbe costituito idealmente il 
prolungamento della vita affettiva originaria nella società. Una psico-profilassi – “profilassi dell’anima” (come 
psicologia è “discorso sull’anima” e psicoanalisi è “ analisi dell’anima”) Ogni struttura sanitaria neonatale 
avrebbe dovuto portare nel fondo del suo impegno terapeutico, l’anima. Un “anima” della gente, della donna che 
partorisce, del suo uomo, del bambino, dell’operatore che assiste. L’ anima di tutti. In un evento che 
nell’infinitesimo piccolo di una vita che nasce, porta il senso, infinitesimo grande, della vita nel mondo. Era 
un’istituzione vivente  ( la definizione è di Fornari) quella promossa nella nuova configurazione di un Ospedale, 
dove s’intendeva fondere le valenze affettive del parto-nascita con la ricerca scientifica e analitica per migliorare 
sia il dialogo  tra gli operatori sia la qualità dell’assistenza. 
     I temi della vita affettiva riflessi nella cultura scientifica  hanno rappresentato il percorso di Nascere in un 
crescendo di ricerche, studi, esperienze di vita, avvenimenti culturali e sociali, seminari, convegni internazionali. 
Tutti inseriti in un grande impegno collettivo. Si stava  schiudendo un mondo sconosciuto, centrato sulla 
simbologia di uno scrigno degli affetti,  sede dell’anima e nel quale racchiudervi, nel primo rapporto madre-
bambino, la trasmissione di bene, d’amore necessaria per avviare il figlio al complesso progetto del vivere. 
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      Ebbe inizio una fase, direi, “sperimentale” densa di ricerche,  analisi sul dramma che il partorire e il nascere 
nascondono a livello inconscio:  il vissuto della donna in attesa, durante il   travaglio-parto, rivelato nelle sue 
angosce; dolore fisico più dolore psichico nella separazione  al termine della simbiosi originaria; nel figlio, il 
“significato” di  una memoria,  “…zona grigia, umbratile, remota, ardua da riportare alla coscienza eppure 
sempre presente.” ( Vegetti Finzi). 
     Iniziarono per la Rivista, anni di grande tiratura, di diffusione capillare di pari passo con la comunione 
d’intenti, l’affinità d’animo, l’ amicizia e il sostegno di grandi studiosi come Antonio Imbasciati,Silvia Vegetti 
Finzi, Gustavo Charmet…    
     Venne anche creata una “ Segreteria Didattica”. Bisognava sensibilizzare, informare e formare, più numerosi 
possibile, Operatori di ospedali, cliniche universitarie, consultori… Iniziarono i Seminari portati avanti ( dopo il 
1983 anche presso la Redazione della Rivista). 

 …2013 
   Ultima istantanea: 1990-2013. Era iniziata la diffusione delle neuroscienze, delle ricerche sulle basi 
neurobiologiche dei sentimenti, dell’affettività le parole-chiave del nostro percorso divennero tre: mente-psiche-
anima; inter-comunicanti tra loro. In che senso? : 

     “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) 
    “ 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) 

  Avevo iniziato a leggere gli scritti di Edoardo  Boncinelli, biologo molecolare, uomo di scienza ma anche 
grande umanista. Allora era direttore al Centro di Ricerca DIBIT del San Raffaele. Maturai un progetto:  
intervistarlo sulla nascita della mente e parlargli della nostra cultura.  
   Ottenni un appuntamento. Arrivai una mattina, con una gran borsa. Ricordo un lungo corridoio, un’ infilata di 
laboratori; incrociavo ricercatori giovani, giovanissimi, di varie lingue, razze. Il professor Boncinelli mi accolse, 
sorridente, bonario. Gli inondai la scrivania di copie di Nascere, locandine, manifesti di Seminari, gli parlai del 
nostro percorso. Alla fine dell’incontro mi disse: 
 “Parlare della nascita della mente in una struttura di maternità? Sa che è un’idea!”
Organizzammo dei Seminari. Ricordo le sue parole a proposito dell’anima: 
 “ Il concetto di anima è inafferrabile ma io me la sento dappertutto” - e aveva aggiunto – “la psiche può essere 
considerata il braccio secolare dell’anima.
    Nascere divenne da allora “anche”   foglio divulgativo di neuroscienze oltre che di psicologia clinica.  
ll grande flusso di trent’anni di psico-profilassi sembrava avesse trovato il suo naturale sbocco in una scienza  
inserita in  un  nuovo umanesimo.  
   Dallo “scrigno degli affetti”  all’origine della nostra storia, a uno “ scrigno magico della mente”; di una mente -  
telaio incantato ( Sherrington).  E dove “l’incanto” viene scoperto ogni giorno di più indagando, fra   neuroni e 
sinapsi, stati d’animo,  sentimenti, passioni. Ci abitano lungo tutto il corso della vita ma  iniziano a strutturarsi 
anche  prima della nascita.  
   Sin qui la storia. Ma può una Rivista avere un’anima? Cosa è stata, cosa è l’ anima di Nascere?
   Direi che l’anima di questa Rivista è un  invito  a  riflettere sull’essere tutti, con il nostro impasto biologico-
affettivo,  pervasi dalla tensione, a porci sempre nuove domande, riflessioni, ipotesi, fortemente desideranti : 
dall’inizio con l’affaccio  – carico di mistero – su questo meraviglioso pianeta che ci ospita 
   Oggi ci sono timidi ma diffusi appelli per nutrire il pianeta e difendere la natura. Per noi un nascere e ri-
nascere sostenendo i valori di sempre, sulle tracce di un cammino comune di scienza e filosofia. 


