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Essere nonno è come vivere un sogno fatto di realtà, ma è
nel ripensare a questo sogno, a tutti gli attimi che gli hanno
dato vita, che nasce la convinzione di aver vinto le perplessità
e le incertezze che accompagnano inevitabilmente questo
splendido mestiere. Enrico Smeraldi 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
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I voli della mente, storie cliniche e umane di malati psichici.
In questo momento di crisi e di perdita di valori, molti
invocano la necessità di una «nuova morale». Anche perché
la morale tradizionale sembra averci portato in un vicolo
cieco: molti di noi ritengono di comportarsi correttamente e si
sentono «buoni», eppure nel mondo ci sono tantissime
ingiustizie. I dilemmi sulla natura degli esseri umani e sul
comportamento «giusto» si impongono oggi con tragica
urgenza, ma accompagnano l'intera storia dell'umanità. Da
sempre ci chiediamo perché noi esseri umani siamo insieme
egoisti e altruisti, individualisti e generosi, ambiziosi e
collaborativi, permalosi e comprensivi, miopi e consapevoli
delle nostre responsabilità. Richard David Precht parte dai
fondamenti della nostra concezione del Bene e del Male, così
come è stata approfondita dai maggiori filosofi. Ma ci aiuta a
capire le nostre motivazioni profonde anche grazie al
concorso dei più recenti studi di psicologia sperimentale e
delle neuroscienze. L'arte di non essere egoisti riguarda
ciascuno di noi: per esempio, perché rimandiamo e
rimuoviamo le nostre buone intenzioni, ingannando noi stessi,
per poi ritrovarci ad agire, di fatto, in modo egoistico? E
investe l'intera società: diventa infatti urgente arrestare il
decadimento morale della democrazia. Dobbiamo finalmente
imparare a realizzarci ed essere felici senza danneggiare gli
altri. Attingendo alla saggezza dei grandi pensatori del
passato, ma con la mente aperta ai problemi, alle
conoscenze e alle opportunità del mondo contemporaneo,
Precht ci insegna a guardare il mondo e noi stessi con occhi
nuovi.
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