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EDITORIALE  * 

Viviamo con i nervi scoperti….  -   si diceva una volta  -   quando  si parlava di “sistema neuro-

vegetativo”, di “ crisi di nervi”, di “crisi isteriche” (versione al femminile),ecc…ecc. 

Poi grazie a Freud, ai suoi adepti e seguaci e al grandioso cammino delle neuro-scienze della 

seconda metà del secolo scorso, siamo giunti alla ri-valutazione degli affetti di Franco Fornari 

E all’intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che scriveva nel 1997: 

“Oggi è proprio la neuroscienza che sostiene la necessità di prendere molto seriamente le 

emozioni. Le nuove scoperte scientifiche sono incoraggianti. Ci assicurano che se cercheremo di 

aumentare l’autoconsapevolezza, di controllare più efficacemente i nostri sentimenti negativi, di 

conservare il nostro ottimismo, di essere perseveranti nonostante le frustrazioni, di aumentare la 

nostra capacità di essere empatici e di curarci degli altri, di cooperare e di stabilire legami sociali 

– in altre parole, se presteremo attenzione in modo più sistematico all’intelligenza emotiva – 

potremo sperare in un futuro più sereno.” 

Nascere in questo Numero  chiude il 2016 con una serie di Articoli che contengono analisi profonde 

e a tutto campo. E che ci hanno anche obbligati a ritardarne l’uscita.   

Ma sempre esemplificative del nostro impegno  a sondare i temi che coinvolgono le varie ri-nascite 

delle nostre vite;  sempre più lunghe e complesse.    

Innanzitutto il titolo in copertina che si collega a quella straordinaria relazione di Riccardo Fesce. 

che apre questo Numero. E della quale mi sembra opportuno ricordare una frase: 

“La musica che ogni neurone sente è l’insieme dei segnali che in ogni momento riceve da altri 

neuroni, il suo ritmo rappresenta le relazioni tra questi segnali” 

Credo  si possa affermare che tutti i brani di questo Numero riflettano - o meglio risuonino - di un 

unico sottofondo che ci riporta alle tre tappe del nostro dialogare con il mondo: 

informazione/percezione – memoria - immaginazione. 

Ne risuonano i brani sulla cultura proposti da Edoardo Boncinelli: il “ ricordare-ripetere-

rielaborare” di Maria Vittoria Ludovichi. E infine l’appassionato appello contenuto nelle 

espressioni finali del brano di Silvia Vegetti Finzi. Che sono - come sempre - il distillato della sua 

mente/anima:  

“ (…) Abbiamo dimenticato che al grembo fisico ne corrisponde uno psichico” “ per ritrovare 

insieme le risorse smarrite della fiducia e della speranza.” 

Per i millennials che ci seguono potremmo pensare  a un nuovo algoritmo - o forse c’è già - il cui 

diagramma di flusso contenga le tre tappe del nostro dialogare con L’Altro ( vero Maria Vittoria?! ) 

e  con il mondo: percezione/informazione – memoria - immaginazione 

Grazie e buona lettura. 

 

 

 

*Ci giunge notizia al momento di andare in stampa: dalla Rivista Science -  a proposito dell’ultimo studio di Andrea 

Ravignani - :. “La musica che ogni neurone sente è l'insieme dei segnali che in ogni momento riceve da altri 

neuroni; il suo ritmo rappresenta le relazioni tra questi segnali.” 


