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Editoriale

“La speranza è l’ultima a morire” si usava declamare 
un tempo che appare infinitamente lontano, anche 
se in realtà non lo è…  Si sarà anche perso l’uso di 
questa citazione ma non il suo significato. Che assale 
oggi un po’ tutti  - comunque la maggioranza -
travolti da giornate caotiche, cariche di impegni, 
imprevisti. E nello sfondo eventi più o meno 
allarmanti se non nefasti.
Stiamo tutti consapevoli di vivere sulla pelle la fine di un’epoca e il brusco passaggio ad una nuova. 
con nuovi imprescindibili risvolti,  nuovi modelli di vita, di cultura, di lavoro ecc.ecc…
Ma la speranza si nutre di aspettative, di futuro. E’ insita nell’essere umano. 
Perché allora non cercare di sollevare il velo dell’orizzonte?  A riflettere, a guardare oltre. Con questo 
Nascere ci abbiamo provato.
Ci ha provato Riccardo Fesce suggerendo una formula avvincente: giocare con i sogni, nutrire il 
desiderio, coltivare la speranza…Grazie Prof. per il suo illuminante, profondo testo che può aprire 
le menti a una serie infinita di riflessioni.
Ci ha provato con la sua grande cultura e sensibilità Silvia Vegetti Finzi che sa trovare sempre parole 
di speranza rivolte a madri, padri, figli: giovanissimi, adolescenti cioè all’umanità futura.
Con la chiusa bruciante di Remo Bodei: “…insieme ragionare su quali speranze possono far si che 
la storia non appaia come…una coalizione senza riscatto.”
Ci ha provato lo scrittore  Claudio Calandra (*)  nel ricordo di  eventi del secolo scorso  - da lui
vissuti e sofferti  e con riflessioni accorate proiettate nel futuro dei suoi amatissimi nipoti.
Entriamo poi in ambito psicoanalitico con il testo di Maria Vittoria Lodovichi.
Nel suo stile creativo e appassionato ci parla di una speranza - oggi più che mai - nutrita dai grovigli,
dai nodi che dominano il quotidiano in una realtà, tanto pressante e assoluta, che sembra aver
assorbito nel contingente anche il domani.
Significative in chiusura le parole di Eugenio Borgna sul compito del terapeuta:
”Solo se ci fosse in noi una goccia o una scintilla di leopardiana speranza… avremmo le attitudini 
necessarie a riconoscere il senso dei pazienti divorati dall’angoscia….e consenta di intravedere le 
braci della nostalgia ancora balenanti…”
La seconda parte della Rivista è dedicata ai nostri temi storici : travaglio, parto, nascita.
C’è la suggestiva testimonianza della scrittrice napoletana Anna Piccirillo che ha rivissuto e
magistralmente raccontato - tra l’onirico e il reale – il vissuto drammatico di un travaglio di parto.
Conclude infine la Relazione – una complessa tesi di laurea – di una giovane Ostetrica Veronica 
Consiglio. Testimonianza di un grande impegno e professionalità ma soprattutto impregnata in ogni 
sua parte della cultura e delle finalità della “psicologia clinica perinatale” di Antonio Imbasciati e di 
Loredana Cena .Che apppare già nel titolo: “Il seno della vita”.
Più speranza di così !!!…. 

(*) Ricordo alcuni suoi libri: “Do svidanja. I girasoli di Boria”, ”Bucce d’arancia sul fronte di Nord Est”,
“Solo cielo e soldati”…


