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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 I voli della mente, storie cliniche e umane di malati
psichici.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'arte di essere nonni are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'arte di essere nonni so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'arte di essere nonni are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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