Yalom, lo scorrere del tempo spinge a riconsiderarsi
Diventare se stessi di Irvin D. Yalom con “Diventare se stessi” non
tralascia alcun aspetto del lungo cammino che lo ha condotto a diventare
uno dei più affermati psichiatri e autori del nostro tempo.
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Nel pantheon degli scrittori di Irvin Yalom, un posto di
primo piano spetta a Charles Dickens, alle cui opere gli
capita spesso di ritornare. Rileggendo di recente Storia di
due città dello scrittore inglese, l’autore delle Lacrime di
Nietzsche si è imbattuto in una frase che costituisce un
perfetto esergo di questo libro: «Poiché, quanto più
m’avvicino alla fine, viaggio come in circolo e m’avvicino
sempre più al principio. Mi pare che la via si spiani e si
faccia più agevole. Il mio cuore è adesso commosso da
molte memorie che a lungo erano rimaste sopite…».

Sorte dalla commozione dei ricordi che, inesorabili, riaffiorano quando lo scorrere del
tempo spinge a riconsiderare la propria storia e il proprio passato, le pagine che seguono
spianano per il lettore la via più agevole per accostarsi alla vita e all’opera di Irvin Yalom.
Dall’arrivo a Ellis Island dei suoi genitori, ebrei emigrati dalla Russia in America senza un
soldo, senza un’istruzione, senza sapere una parola d’inglese, all’infanzia trascorsa a
scansare gli ubriachi che dormivano nell’atrio di casa, tra scarafaggi e ratti; dalla prima
adolescenza vissuta in solitudine, sempre fuori posto, unico bambino bianco in un
quartiere abitato da neri, unico ebreo in un mondo di cristiani («ebreuccio» lo chiamava il
barbiere dalla faccia paonazza), all’incontro a soli quindici anni con Marilyn, destinata a
diventare moglie, mentore e poi inseparabile compagna di vita che troverà «spassoso» il
suo essere esperto nella terapia di gruppo; dalla memorabile conversazione avuta a
vent’anni con suo padre, segnata dalla domanda: «Dopo la Shoah, com’è possibile che
chiunque creda in Dio?», alla decisione di diventare medico, passando dagli anni
travagliati dell’università fino al praticantato in psichiatria e alla scoperta della propria
autentica vocazione, Yalom non tralascia alcun aspetto del lungo cammino che lo ha
condotto a diventare uno dei più affermati psichiatri e autori del nostro tempo,
mostrando, ad un tempo, come il compito ineludibile di diventare se stessi sia ciò che
caratterizza la nostra esistenza.
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