
INTRODUZIONE

Il vasto e molteplice panorama italiano della produzione scienti-
fica di Viktor E. Frankl, si arricchisce con la pubblicazione di que-
sto volume che riveste un interesse particolare sia per la forma let-
teraria utilizzata e sia per la tematica che affronta. La sua stesura ha
una storia singolare. È nato, infatti, da un intenso e prolungato dia-
logo che nell’agosto 1984, nella sua casa viennese di Mariannen-
gasse 1, lo psichiatra ebbe con il filosofo delle religioni Pinchas La-
pide, anch’egli ebreo.

I nastri registrati e la loro sbobinatura restarono per 20 anni nel-
l’archivio privato di casa Frankl su uno scaffale che conteneva am-
massati e, purtroppo, non ordinati molti altri materiali che docu-
mentavano la sua straordinaria attività di scrittore, di conferenziere,
di docente. Fortuna volle che nel 2004 l’inquilino dell’appartamen-
to accanto decise di procedere a dei lavori di ristrutturazione. Batti
e batti, a un certo punto la parete divisoria alla quale era addossato
lo scaffale cedette e il materiale che conteneva si riversò impietosa-
mente a terra. Lo spiacevole incidente provocò ovviamente un super
lavoro alla signora Elly Frankl e ad Alexander Batthyany, che da qual-
che anno ha il compito di ordinare e schedare l’archivio di casa Frankl
e di curare, assieme a Karlheinz Biller e a chi scrive, la pubblica-
zione dell’Opera Omnia di Frankl, di cui sono già usciti i primi due
volumi. Si verificò quindi, come conseguenza piacevole e inattesa,
la scoperta sia dei nastri registrati che dell’intero manoscritto. An-
cor più sorprendente fu il rinvenimento di una prefazione che i due
dialoganti avevano scritto e che testimoniava la loro intenzione di
dare alle stampe il testo, di cui indicavano anche il titolo.

Nonostante tutti i tentativi fatti presso gli editori delle opere di
Frankl in lingua tedesca non si è riusciti a risalire ai motivi per i qua-
li il libro non fu dato alle stampe. Per di più, poiché il manoscritto
ritrovato era costituito da bozze di stampa, si rafforzò l’ipotesi che
la pubblicazione era già stata portata relativamente avanti. Infatti,
conteneva svariate correzioni e integrazioni al testo apportate dai due
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autori e da numerosi particolari risultò abbastanza chiaramente che
c’erano stati almeno due passaggi di correzione per autore. Frankl e
Lapide devono, dunque, aver rivisto e integrato il loro rispettivo con-
tributo al dialogo almeno due volte, dall’inizio alla fine del libro.
Questo – assieme alla prefazione scritta a posteriori e alle istruzioni
per la stampa – avvalorò la tesi che fosse prevista un’imminente pub-
blicazione del libro. D’altronde, se gli autori fossero stati d’accordo
a non stampare il libro per ragioni inerenti al contenuto bisognereb-
be dedurne che non si sarebbero accollati il lavoro della doppia cor-
rezione, né la successiva stesura della prefazione (insieme ai sugge-
rimenti per la stampa), in aggiunta al testo battuto a macchina e cor-
retto. Inoltre avevano tutte le ragioni per essere soddisfatti dei risul-
tati del dialogo che li aveva impegnati per molte ore ed erano certa-
mente anche consapevoli dell’interesse dei potenziali lettori per ta-
le loro incontro. 

Poiché le bozze non riportavano il contrassegno di nessuna casa
editrice e la signora Elly Frankl non aveva memoria alcuna di un’i-
niziativa editoriale in merito, si decise di mettere fine alle indagini
sui retroscena del fallito progetto editoriale e di procedere alla pub-
blicazione del testo. La disponibilità della Gütersloher Verlagshaus
convinse Alexander Batthyany a riprendere il lavoro sulle bozze là
dove era stato interrotto, esattamente 20 anni prima, inserendo le cor-
rezioni e gli aggiornamenti apportati dagli autori con la differenza
che, mentre le postille di Lapide erano già state battute a macchina,
gli adattamenti effettuati da Frankl (circa 50) erano annotati a mano
con la scrittura stenografica di Gabelsberg, oggi ormai in disuso, per
cui si dovette ricorrere a Hans Gebhardt, particolarmente esperto nel-
la comprensione di testi stenografati. Il libro, apparso contempora-
neamente nell’originale tedesco e in traduzione spagnola, suscitò no-
tevole interesse da parte dei numerosi partecipanti al congresso in-
ternazionale che ebbe luogo a Vienna per celebrare il centenario del-
la nascita del padre della logoterapia, il 23 marzo 2005.

Il carattere colloquiale, ovviamente, distingue l’opera dalle altre
pubblicazioni di Frankl, così come l’impostazione tematica presen-
ta molte novità, mai espresse prima in forma estremamente sincera.
Ciò può dipendere dalla modalità scelta che offre la possibilità di sin-
cerarsi della validità dei pensieri espressi circa l’esperienza religio-
sa, di approfondirli e svilupparli durante il dibattito ed eventualmente
di confutarli in un contesto relazionale di autentico rispetto.
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Chi ha dimestichezza con le opere di Frankl sa bene che egli ha
spesso affrontato questioni di natura religiosa, discutendole, però,
con estrema cautela e riservatezza e sempre all’insegna della formula
pragmatica secondo cui, nell’ambito della logoterapia e analisi esi-
stenziale, «la religione è, e resta, solo un oggetto, e non invece una
posizione in cui si attesti». Contemporaneamente il suo modello psi-
cologico riconosce l’autenticità della religiosità e della fede del-
l’uomo e nega la pretesa di volerle spiegare solo ed esclusivamente
dal punto di vista psicologico.

In generale Frankl ci teneva a non applicare le categorie esplica-
tive della psicologia laddove, da un certo punto in poi, trascurano le
originarie esigenze umane e tengono conto unicamente di meccani-
smi psicologici e psichiatrici, mentre sono chiamati in causa non i
processi psichici, ma gli interessi spirituali. In altre parole: Frankl in-
tendeva percepire l’essere umano non solo dal punto di vista psichi-
co, ma anche nella sua spiritualità e personalità, indipendentemente
da se e come si possano esprimere in termini teorici e filosofici. 

Tale atteggiamento è stato per molto tempo, e lo è in parte anco-
ra oggi, una realtà nuova, in quanto la maggioranza delle attuali cor-
renti psicologiche continua a vedere nella religiosità dell’essere uma-
no solo l’espressione di processi psichici, come conflitti infantili non
superati, come ricerca istintiva di protezione, come valvola di sfogo
della paura di morire, come ricerca ambiziosa dell’autostima. Per
questo motivo la logoterapia di Frankl è stata ben vista soprattutto
da coloro che non intendevano continuare ad alimentare un sospet-
to psicoterapeutico generale verso l’uomo religioso. Eppure Frankl
non si preoccupava tanto di salvaguardare la religione come tale da
riduzionismi psicologici, quanto di mettere in guardia la psicologia
dal superare nel metodo, nella forma e nel contenuto i limiti del pro-
prio potenziale esplicativo. Infatti, ogni tentativo di spiegare la reli-
gione e la fede esclusivamente in prospettiva intrapsichica è accet-
tabile solo come programma di ricerca per quanto riguarda i concet-
ti e i contenuti, quando si può affermare con certezza che gli inte-
ressi spirituali, chiamati in causa nella religione, possono essere
proiettati su processi e meccanismi psichici senza subire delle per-
dite. L’ideale sarebbe dimostrare questo modello in forma empirica,
ma purtroppo tale dimostrazione non è stata ancora effettuata, né si
vede come e se è possibile senza presupporre a sua volta un ridutti-
vo programma d’indagine.
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Di conseguenza, il vero passo evolutivo che la psicologia della
religione compie con Frankl è, in fondo, una ritirata dagli ambiti spi-
rituali ai quali la psicologia, sin dall’inizio, non poteva accedere in
tutta la loro complessità. Infatti, per Frankl la religiosità è espres-
sione della ricerca di senso e, come tale, è anch’essa irriducibile e
non indagabile.

Sull’atteggiamento della logoterapia nei confronti della religio-
ne va ricordato che Frankl le riconosce il ruolo legittimo che può as-
sumere nella vita del singolo, le concede, anche sul piano della sto-
ria delle idee, il significato che le spetta come espressione della ri-
cerca di senso e la tiene il più lontano possibile dalla terapia appli-
cata, nel pieno rispetto dell’indispensabile riserbo teorico del medi-
co e del terapeuta. Assumendo un atteggiamento neutrale, Frankl si
limita a riconoscere ciò che motiva l’uomo religioso, senza valutar-
ne psicologicamente le convinzioni e i desideri e senza formulare
giudizi di valore sulle espressioni della sua ricerca religiosa.

Tuttavia, talvolta il medico si vede costretto a esercitare una «cu-
ra medica dell’anima» e può andare ben oltre  la considerazione del-
la religione in quanto tale. In effetti, nessun modello psicologico può
permettersi di escludere dal proprio orizzonte la ricerca religiosa del-
l’uomo o di considerarla patologica a causa di premesse precostitui-
te. La storia delle religioni testimonia a sufficienza la perenne do-
manda di senso da parte dell’uomo che non si accontenta di vivere,
ma si chiede costantemente quale sia il senso e il motivo del suo es-
sere e del suo agire. Per questo motivo le aspirazioni dell’uomo re-
ligioso hanno per la logoterapia un significato molto più grande del-
le aspirazioni della religione come tale. Ecco perché Frankl cita vo-
lentieri l’affermazione di Paul Tillich, secondo cui «essere religioso
vuol dire porre appassionatamente la domanda sul senso della nostra
esistenza».

La chiara posizione di neutralità assunta da Frankl nei confronti
del problema religioso emerge ancora di più se si prende in esame la
sua distinzione tra le varie categorie di senso, di cui una sola è di cen-
trale importanza nel suo sistema teorico. Egli, infatti, fa riferimento
al senso nella vita in una determinata situazione di vita, al senso del-
la vita in generale e al senso dell’universo.

In quanto psicoterapia centrata sulla ricerca di senso, la logote-
rapia si occupa soprattutto del primo di questi concetti, ossia del sen-
so nella vita in una singola situazione concreta. Talvolta, essa si con-
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fronta anche con gli altri due concetti di senso (più metafisici, vo-
lendo anche religiosi), semplicemente perché è un orientamento di
ricerca scientifica che rientra nella filosofia esistenziale; tuttavia si
guarda bene dal formulare affermazioni definitive o addirittura dog-
matiche. In fondo l’unica determinazione rilevante di contenuto che
Frankl fa riguardo al senso della vita in generale è di natura teorico-
cognitiva, allorché riconosce che esiste un senso generale, un senso
ultimo che va oltre le facoltà di comprensione puramente razionali.
In tal modo lascia intuire che il senso della vita nella situazione con-
creta del qui e ora si svela – per quel che può svelarsi – solo quando
si è in grado di cogliere il quadro generale della vita.

Cogliere l’insieme dei nessi di una vita, quindi, nel migliore dei
casi ne rende chiaro il senso, ma ciò comporta pur sempre aver ri-
conosciuto, colto e realizzato con sufficiente frequenza il senso del-
la situazione concreta. Perciò la risposta alla domanda sul senso del-
la vita si pone sempre in forma immanente, attraverso di noi. Anche
se la domanda generale sul senso della vita può avere, come tale, un
carattere metafisico, la risposta è del tutto pragmatica: non sono la
rivelazione e la fede a determinare il senso della vita, ma è la forma
ricca di senso della propria vita a renderne possibile lo sviluppo.

Anche per quanto riguarda il senso dell’universo, esplicitamente
tematizzato dalla religione, Frankl conserva una prospettiva imma-
nente, in quanto rimanda a una decisione consapevole. Diversamen-
te dal senso della vita nelle singole situazioni e dal senso della vita
in generale, l’unica possibilità che ha l’essere umano è di decidere
se credere o non credere, e non se realizzare o far decadere una pos-
sibilità di senso. In altre parole: il senso dell’universo lo si può ac-
cogliere o rifiutare, ma la sua realizzazione non dipende in alcun mo-
do dall’essere umano.

Tale impostazione teorica garantisce anche la neutralità spiritua-
le della logoterapia: non soltanto è impossibile rispondere obiettiva-
mente alla domanda ultima di senso, ma manca la possibilità di co-
glierla razionalmente e nessuno ha più diritto di un altro di metter-
ne in discussione o giudicarne la decisione. Inoltre, poiché l’esistenza
di un senso universale non dipende dal fatto che l’uomo lo colga e
lo realizzi, la risposta del singolo alla domanda religiosa non va mi-
surata sullo sfondo della sua responsabilità, né la si può dedurre da
essa. Conoscere un senso dell’universo può forse offrire un più profon-
do ancoraggio metafisico all’orientamento di senso, ma ciò non di-
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spensa l’uomo religioso, e ancor meno quello non religioso, dal ren-
dere giustizia nella sua vita quotidiana ai primi due concetti di sen-
so. Perciò Frankl affronta, sì, la domanda sul senso dell’universo, in
quanto fenomeno reale, ma si astiene da un’imposizione che offra
una risposta universalmente vincolante o che conferisca alla fede in
un senso assoluto una nuova definizione confessionale.

Il concetto di senso non è, pertanto, fondato sulla religione e di
regola non vuole nemmeno arrivare alle questioni religiose. Esso ri-
guarda, piuttosto, le possibilità di senso con cui si confronta il sin-
golo individuo, chiamato a scoprirle e a realizzarle, e che cambiano
non solo da persona a persona, ma anche da situazione a situazione,
all’interno di una stessa esistenza.

Tali possibilità di senso della vita quotidiana si sviluppano – in
contrapposizione alle affermazioni «eterne» della religione – nella
dimensione temporale e, proprio in vista della loro perpetua cadu-
cità e irripetibilità, dipendono dall’impegno dell’uomo. L’appello
concreto al senso, quindi, in ultima istanza ha un fondamento im-
manente nella responsabilità e si rivolge nella stessa modalità e con
il medesimo carattere vincolante sia all’uomo religioso che a quello
non religioso. Entrambi dispongono in egual misura della libertà e
della responsabilità di scoprire e realizzare la possibilità più degna
che attende di essere attuata nelle singole situazioni. Tuttavia, può
avvenire che la religione per effectum, ma non per intentionem, sia
efficace dal punto di vista psicoigienico e psicoterapeutico, appunto
perché rende possibile un ancoraggio nella trascendenza, che il cre-
dente non troverebbe in altro luogo. Lo stesso può dirsi della psico-
terapia, nel corso della quale è possibile ritrovare le fonti troppo a
lungo bloccate di una fede originaria, inconscia e rimossa.

Ovviamente, mentre nell’intervento logoterapeutico l’uomo dà
la risposta alle domande poste dalla vita, nella religione la riceve.
Nel primo caso il senso è ciò che l’individuo intravede e realizza in
una situazione concreta; nel secondo la risposta viene data ancor
prima che venga posta la domanda, e indipendentemente dal fatto
che sia posta.

La priorità che la logoterapia riconosce al senso concreto lascia
comprendere come mai Frankl affronti raramente la domanda reli-
giosa sul senso e, quando lo fa, è per chiarirne e delimitarne il con-
cetto inteso classicamente rispetto alle questioni di senso di caratte-
re più metafisico. Quando prende in considerazione le domande ul-
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time, non solo per distanziarsene ma anche per fornire dei contenu-
ti e lasciar trasparire la sua personale concezione in merito, lo fa sem-
pre con una dose notevole di riservatezza, proprio perché riconosce
sia i limiti teorico-cognitivi di tali interrogativi, sia la completa va-
lidità (perlomeno dal punto di vista medico e psicoterapeutico) di
ogni risposta e atteggiamento possibile nei confronti della domanda
sul senso ultimo.

Il dialogo con Pinchas Lapide rappresenta, in un certo qual mo-
do, un’eccezione alla regola, perché la situazione di partenza ha un
peso essenzialmente diverso. A titolo privato e nel corso di una con-
versazione molto amichevole, Frankl espone in modo straordinaria-
mente aperto le sue personali opinioni sulla fede. Era risaputo – o
perlomeno lo si presupponeva – che egli fosse credente, che di fron-
te alle disgrazie subite (la più grave delle quali fu l’internamento per
tre anni nei campi di concentramento di Theresienstadt, Auschwitz,
Kaufering e Türkheim) non era disposto a rinunciare alla propria fe-
de religiosa e che durante la sua vita incontrò spesse volte i rappre-
sentanti di numerose confessioni religiose.

Eppure, alcuni passaggi del libro sono notevoli proprio perchè ra-
ramente Frankl ha espresso in maniera così approfondita le sue con-
cezioni religiose. Ecco perché è necessario porre l’accento sul ca-
rattere relativamente intimo del dialogo qui pubblicato. Talvolta,
quando descrive il legame personale con le radici della sua fede,
Frankl non parla più solo da psichiatra e da neurologo, e nemmeno
più a nome della logoterapia in generale, ma si pone come singolo
individuo dinanzi alla domanda religiosa sul senso della totalità del
mondo.

Nel contesto dell’intera opera logoterapeutica è, dunque, oppor-
tuno tarare il presente dialogo applicando le norme formulate dallo
stesso Frankl per regolare il dibattito sul senso del tutto. La doman-
da ultima sul senso non si lascia cogliere in maniera razionale e dal
punto di vista della psicologia e della medicina non è possibile di-
mostrare se una risposta è più corretta o più universalmente vinco-
lante dell’altra; tanto meno la logoterapia, in quanto scuola psicote-
rapeutica, è spiritualmente legata a concreti contenuti di fede. 

Alla luce di tali limitazioni la presente opera getta per la prima
volta uno sguardo profondo e di ampio respiro sulla fede personale
di Frankl; allo stesso tempo non permette di ricavare nulla di nuovo
sulle prospettive religiose della logoterapia. Esso va letto e compre-
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so solo come testimonianza personale della profonda amicizia tra i
due dialoganti che, malgrado e non grazie alla rispettiva storia pro-
fessionale e accademica, discutono apertamente, fra le tante cose, di
questioni di confine tra religione e psicologia, portando alla luce una
visuale straordinaria, finora insospettata.
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