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Si può “raccontare” il rapporto tra un nonno e la sua prima
nipote? È una storia difficile da comunicare a chi ne è
estraneo, specie se chi scrive, il nonno e psichiatra Enrico
Smeraldi, è uno dei protagonisti della vicenda. Nel suo
nascere e nel suo svilupparsi il rapporto nonno/nipote è tanto
asimmetrico quanto spontaneo, fatto di sensazioni e di vissuti
delicati, ma che, se aiutati, crescono fino a diventare solidi e
duraturi. È la storia di una coscienza che cerca di rispecchiarne un’altra per aiutarla a definirsi.
Svolgendo un’indagine così ravvicinata con la nipote Giulia, Smeraldi sa bene che il pericolo
potrebbe essere quello di una distorsione. Ma il respiro di “giornale intimo” garantisce d’altra parte
non solo la spontaneità ma anche la consapevolezza che è inutile ingannare se stessi. Gli
interrogativi e le riflessioni che emergono da questo volume coinvolgono tutti, perché ognuno ha
avuto i nonni e con loro ha intrattenuto un rapporto unico e insostituibile, che è bene non
consegnare a qualche polveroso e dimenticato scaffale dei ricordi.
Enrico Smeraldi è psichiatra e docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste
internazionali di psichiatria, ha editato negli anni recenti sia il Trattato Italiano di Psichiatria (I e II
edizione) sia la riproposizione commentata del Trattato di Psicopatologia di Eugène Minkowski.
Nel 1977 ha pubblicato con Sergio Zavoli I voli della mente, storie cliniche e umane di malati
psichici.
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