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Editoriale 
 
 
 
Bianca ha tre anni. E’ appoggiata a una balaustra di fronte al mare. Ha davanti a lei un mondo nuovo. 
Di acque e cielo azzurri, di case lontane all’orizzonte…Un mondo di bellezza. 
Il suo è un atteggiamento pensieroso. Lo scenario bello, sconosciuto, scoperto in quegli attimi , ha un 
fascino segreto che le sta riempiendo lo sguardo e la mente di nuove sensazioni. 
Ma la sua mente era già stata inondata da ricordi inconsci, segreti. 
Erano quelli racchiusi nella sua vita prenatale quando il  mondo per lei era un morbido nido liquido 
in penombra, avvolto da  voci sussurrate, echi di rumori, voci, suoni, musica e  il battito del cuore 
della mamma…. 
Il “benvenuto” di queste pagine è dedicato a Bianca e a tutti i bambini del mondo nel passaggio da 
quel   nido ovattato   –   nel quale era stata creata     -   alle attuali stupende scoperte di luoghi, colori, 
giochi, fantasie, emozioni… 
Per questo ha un significato particolare lo studio - inedito e affascinante   -   che Maria Vittoria 
Lodovichi ci ha proposto sulla placenta come “primo involucro psichico madre-bambino “. 
C’è il tema del “prima” anche in un articolo scientifico di Edoardo Boncinelli dal titolo accattivante 
“ Quando ha inizio il tutto…” Mentre abbiamo cercato di dare il maggior risalto possibile alla 
bellissima lectio magistralis di Silvia Vegetti Finzi, tenuta al Festival della Filosofia di Modena. Che 
ci porta a riflettere su cosa significa “verità” per il mondo neonatale,  infantile e verso la pubertà. Con 
la bellissima riflessione in chiusura di Karl Jaspers: 
(…) la verità non è un possesso assoluto e definitivo. Per noi che viviamo nell’esserci del tempo, la 
verità è un obiettivo al tempo stesso impossibile e ineludibile.(…) 
“Eppure – conclude Silvia Vegetti Finzi – è questa contraddizione che ci rende umani” 
Completa questo Numero l’interessante ricerca di un gruppo di studiosi dell’Università di Pavia 
sull’importanza del sostegno sociale per l’allattamento al seno. 
Infine Giulia – la nostra  giovane e appassionata Corrispondente da Barcellona – ci porta come sempre 
il pensiero e la testimonianza dell’essere giovani “oggi  “…cercare di poter sistemare quello che c’è 
di sbagliato sfruttando al massimo quello che c’è di giusto…” 
 

 


