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Editoriale

Un Numero – caleidoscopio per chiudere il 2013 e 40 anni di pubblicazione
Apre Riccardo Fesce. E ci sono implicazioni emotive, affettive, immaginative ( al limite, filosofiche?)
nella sua profonda articolata riflessione. 

Inizia dalla biodiversità per giungere al cervello umano,  sede del “tempo”: “tempo della vita” che è 
anche tempo dell’anima con la sua linfa cioè: ”la forza che le consente di riannodare fili interrotti, 
tesserne di sempre nuovi, rimarginare squarci e voragini…potremmo chiamarlo ri-nascere.”

Una svolta nelle neuroscienze. La strada ormai è aperta: un cervello-mente che, passo dopo passo,
sta svelando accenni sempre più coinvolgenti di specularità psichico-emotiva.

C’è uno studio approfondito di Loredana Cena sulla simbiosi madre-neonato nell’allattamento al 
seno; emblema di naturalità ma soprattutto
fondamento dell’affettività e dello sviluppo 
intellettivo del futuro individuo. Oggi tema 
emergente  in tutti i continenti, con particolare 
rilevanza nei paesi africani.

A proposito di questo abbiamo dato rilievo 
all’ “Africa rising”, con l’importante
testimonianza di due studiosi italiani, Lucia 
Wegner e Federico Bonaglia, impegnati in un 
valoroso progetto finalizzato a offrire ai 
giovani dello Zambia nuove competenze, 
prospettive e opportunità lavorative per 
valorizzare il patrimonio naturale, turistico e 
culturale del loro paese. Come recita lo stralcio 
del passaggio in chiusura alla loro Relazione:

…L’Africa che noi possiamo aiutare è piccolissima: bisogna scavare, trovare un piccolo granello, un granello 
di Africa e cercare di capirlo. Di ascoltarlo. Di sentire le sue storie. E partire da lì, senza pensare, senza 
pensare alle organizzazioni internazionali e a tutte quelle pubblicità.
Olga’s Project è partito da lì, ha ascoltato e capito i bisogni della comunità e ha risposto.  E’ la storia di un 
progetto che si occupa di adolescenti, perché i bambini fanno tenerezza e scatenano sorrisi e aiuti, ma appena 
diventano grandi diventano invisibili. Questa è la storia di un progetto che invece di “regalare un pesce insegna 
a pescare”.

C’è come sempre, Silvia Vegetti Finzi e una geniale, attualissima analisi psicoanalitica
sul tema del primo amore totalizzante (quello materno), dell’affettività di coppia, delle troppo facili 
separazioni, dell’amore-passione, della violenza “che nasce dalla morte del pensiero” per giungere 
anche al “femminicidio”.

In chiusura il resoconto di una importante realtà scientifico-umanitaria realizzata e diretta  da Ida 
Salvo dell’Ospedale dei Bambini di Milano. Dove, nel 1973, la nostra Rivista iniziava il suo percorso
culturale e scientifico. Che ci ha portati sino ad oggi, sempre in prima linea a sostenere, come 
affermava Miraglia “una scienza degli affetti…sul versante della ricerca e del contenuto etico –
assistenziale.”


