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EDITORIALE 

 

 

La copertina di questo Numero è emblematica per rappresentare l’importanza 

 del primo dialogo degli sguardi mamma-bambino. 

Fuori dalla ovattata nebulosità del corpo materno, il neonato si trova immerso in un turbinio di rumori, 

luci, voci e suoni. E poi - liberata l’aria nei polmoni che gli fa emettere il primo urlo/vagito - arriva il 

momento del primo sguardo, nebuloso, incerto e della ricerca del seno. Un seno “presentificato”  

quando si succhiava il pollice  nell’utero - come ha scritto Franco Fornari -. 

C’è una grande foschia intorno a lui ma due occhi teneri e ansiosi lo stanno fissando: il primo scambio 

di empatia con la sua prima nutrice in assoluto; la donna che lo “ha messo al mondo”. 

Troverete la descrizione di questa scena alquanto fabulistica anche se corrisponde alla verità.Nella 

realtà del quotidiano la nascita - ormai sempre in ospedale - può avere infinite varianti emotive e 

affettive, connesse anche alle modalità che il “concepire” un figlio può avere sia per l’uomo - 

incidente? – ma anche per la donna. 

Ma fu nell’ultimo decennio del secolo scorso che si iniziò - anche nell’ambito delle neuroscienze – a 

parlare di empatia. 

Questo termine – nelle scienze umane come in psicoanalisi – aveva anche sottinteso “essere dentro 

la sofferenza dell’altro. “Come ce lo spiega diffusamente l’articolo di Maria Vittoria Lodovichi. 

Diamo ancora spazio – dunque - allo studio delle basi neurobiologiche del sentimento: come ai recenti 

approfondimenti dei meccanismi che presiedono i processi di causalità e scopo che costellano la vita 

umana. E perché no? Giungere a spiegarci perché nascendo “ne buoni, ne cattivi “ ci si aspetti : 

     “…più o meno inconsapevolmente che qualcuno ci accudisca o almeno pensi a noi e non ci ignori” 

(Edoardo Boncinelli) 

Anche il brano – veramente sublime nei suoi intenti – di Silvia Vegetti Finzi - ripropone l’empatia 

come filo conduttore del suo testo: leggendolo nell’interpretazione sublime di una grande opera 

d’Arte. 

 

 


