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Note: Leonardo Ancona e lo studio interdisciplinare della 
Psicologia e della Medicina Prenatale.   

Simonetta Averna, Domenico A. Nesci, Tommaso A. Poliseno.  

Raffaele Menarini, uno degli allievi più amati da Leonardo Ancona, ha voluto 
ricordare il Maestro scrivendo un breve saggio, dopo la sua recente scomparsa, 
per manifestargli la sua gratitudine e quella di tutti coloro che sono stati suoi 
allievi. Abbiamo accolto senza esitazioni questo scritto dedicando lo spazio della 
lettura magistrale al ricordo del pensiero e della vita di Leonardo Ancona, una vita 
dedicata alla Psicologia ed alla ricerca di una sua collocazione adeguata anche 
all interno di altre discipline, ed in particolare della Medicina. 
Ricordiamo tutti e tre molto bene, e con commozione, quando, all inizio degli 
anni 90, fu lui a consentirci di fare ricerca in un ambito in cui nessuno sembrava 
disponibile a darci uno spazio: lo studio interdisciplinare della Psicologia e della 
Medicina Prenatale. Grazie al suo appoggio superammo tutte le difficoltà 
istituzionali (infinite come sempre) e riuscimmo a costruire un gruppo di ricerca 
che fu in grado di lavorare, di notte, proprio nella sua stanza di Direttore 
d Istituto, nel Policlinico intitolato al nome del suo Maestro ( Agostino Gemelli ) 
e quindi di presentare 5 papers che furono accolti con entusiasmo al World 
Congress della International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and 
Medicine, a Cracovia, nel 1992. 
Così come ricordiamo, con gratitudine, che fu lui a consigliarci di non confinare 
la Psico-Oncologia nell ambito di un solo Istituto della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, ma di garantirle uno spazio interdisciplinare coinvolgendo il Prof. 
Cittadini ed il Centro Ricerche Oncologiche Giovanni XXIII e cercando 
all estero collaborazioni scientifiche e psicoanalitiche che allargassero i nostri 
orizzonti. 
Pensiamo che il modo migliore per ricordarlo, da parte nostra, sia quello di 
ripubblicare un poster che porta anche la sua firma e che è stato presentato 
all International Congress dell IPA, a San Francisco, nel 1995. 
Il poster ha un aspetto estetico interessante perché è stato concepito come un 
cerchio, alludendo all universo della vita prenatale, della gravidanza e del sé, oltre 
che della gruppalità. Dopo averne osservato la forma ed il colore (ovviamente 
verso il blu, colore della maternità) si potrà leggerlo utilizzando lo zoom (200%) 
in modo da raddoppiarne le dimensioni e rendere perfettamente intellegibile il 
testo scritto.              
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