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Dispensa 
Psicologia come ricerca di un senso per la vita:
la logoterapia di Viktor Frankl

1.	 L’analisi esistenziale come esperienza di “autotrascendenza”

Viktor Frankl, psicologo e psichiatra, noto come il fondatore della terza scuola viennese di psicoterapia, la logoterapia, nasce a Vienna il 26 marzo 1905 da famiglia ebraica (la madre, Elsa, era nipote del poeta praghese Oskar Wiener, immortalato nel 1915 nel romanzo di Gustav Meyrink, Il Golem). La sua esistenza, di uomo e di studioso, è segnata da un evento drammaticamente sconvolgente: la prigionia in quattro diversi campi di concentramento – l’ultimo dei quali, Auschwitz – da cui fa ritorno come unico sopravvissuto della propria famiglia Con un’espressione presa a prestito dalla teologia cristiana, Frankl definirà questa sua esperienza un experimentum crucis, ossia l’esperimento della croce. Nel lager Frankl racconta di aver visto la sadica ferocia delle SS, la perfida cattiveria dei kapò, ma anche mirabili esempi di altruismo, di bontà, di comprensione, perfino tra chi aveva il ruolo di aguzzino, al punto da poter scrivere che “le rovine sono spesso quelle che aprono degli spiragli per scorgere il cielo”. L’esperienza del campo di concentramento rivive nella ricostruzione del libro Ärztliche Seelsorge (in italiano: Logoterapia e analisi esistenziale) i cui appunti Frankl aveva portato con sé nel lager e che là gli erano stati distrutti, e con il quale nel 1946 ottiene l’abilitazione all’insegnamento universitario, e soprattutto con la memoria Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (in italiano: Uno psicologo nei lager), dettato in soli nove giorni e che nella sola edizione americana (Man's Search for Meaning) venderà più di 9 milioni di esemplari.
La nuova e arricchita edizione di Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager apparirà nel 1977 con un significativo sottotitolo (già usato in precedenza da Frankl per raccogliere tre sue conferenze sulla logoterapia): ...trotzdem Ja zum Leben sagen (“nonostante tutto dire sì alla vita”).  . Muore a Vienna nel 1997, all’età di novantadue anni. 
Dal confronto con i due maestri viennesi della psicanalisi, Freud e Adler, Frankl apprende la tecnica della analisi psicoterapeuta, che tuttavia modifica sensibilmente Già a partire dalla sua tesi di laurea, che ha per titolo La psicologia del pensiero filosofico (una patografia, in senso psicoanalitico, di Arthur Schopenhauer), appare chiaro che l’intento di Frankl è quello di fondere insieme analisi psicologica, con particolare attenzione per la psicanalisi e riflessione filosofica.
La sua prima pubblicazione di rilievo viene pubblicata, per espresso desiderio di Freud, che la dirigeva,  nell’Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse e ha per titolo Zur mimischen Bejahung und Verneinung (la mimica dell’affermazione de della negazione). La pubblicazione dell'articolo Psychotherapie und Weltanschauung (psicoterapia e visione del mondo) nell'Internationale Zeitschrifit für Individualpsychologie, la rivista diretta invece da Adler, evidenzia lo sforzo di chiarire la zona di confine tra psicoterapia e filosofia sotto la particolare prospettiva della problematica del senso e dei valori.
Quando Frankl entra nell'area di influenza di Rudolf Allers e Oswald Schwarz (fondatore della medicina psicosomatica), i rapporti con Alfred Adler giungono ad un punto di rottura.
Il libro del filosofo Max Scheler (che già aveva suggestionato Jung) Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (il formalismo dell’etica e l’etica materiale dei valori) entusiasma moltissimo.
Subito dopo viene espulso dalla Società adleriana, cosa che lo sorprende enormemente. . Il metodo frankliano consiste nel porre il paziente al cospetto della questione del senso della propria esistenza. Più che come metodo rivolto al passato, alla ricerca dei contenuti inconsci rimossi o simulati che impediscono all’individuo il dispiegamento della sua piena e compiuta personalità, la logoterapia (dal greco logos che Frankl adopera nella vasta accezione di senso, significato) si propone pertanto come metodo rivolto al presente e al futuro: si tratta cioè, da parte del terapeuta, di accompagnare il paziente a riscoprire concrete possibilità di senso e a ri-orientare la propria vita nella conquista della fiducia nella sensatezza della propria esistenza singola e nella dignità della propria persona.
La logoterapia è quindi stata ideata da Frankl come intervento per aiutare a ritrovare il senso della propria esistenza. In quanto tale, essa si fonda su una concezione propria dell’uomo, ossia su una specifica antropologia, con postulati di base e dottrine che la giustificano.  I lineamenti propri dell’antropologia frankliana mettono in evidenza la considerazione dell'esistenza umana in tutte le sue dimensioni. Segnata dalla singolarità, dall'irripetibilità e dalla finitudine, l’esistenza umana è per Frankl fondata sulla relazione: è il fatto che un essere umano venga rapportato ad un altro essere umano, diverso da lui, ciò che in definitiva costituisce entrambi. La relazione tra un essente ed un altro essente costituisce la relazione primaria di ogni atto umano: ogni essere è dunque un essere-in-rapporto.
La metodologia frankliana è orientata a stabilire l’unità dell'uomo nonostante la molteplicità delle sue dimensioni: una vera comprensione della personalità si ha soltanto quando si tiene conto che la molteplicità dei fattori che realizzano l’uomo viene concretamente vissuta in una totalità integrata. Così l’uomo è un'unità, un tutto psico-fisico-spirituale (= noetico) Nell’articolo del 1939 “Philosophie und Psychotherapie. Zur Grundlegung einer Existenzanalyse” (Filosofia e psicoterapia. Sul fondamento di un’analisi esistenziale), Frankl sottolinea i limiti del riduzionismo psicologico e facendo esplicito riferimento alla psicoanalisi mette in rilievo, dal versante critico, come in essa non venga abbracciata la totalità della persona, in quanto della triade Eros-Logos-Ethos viene preso in considerazione solo il primo elemento, con la conseguente distruzione della triplicità dell'antropologia filosofica. Al contrario, la psicoterapia si propone il compito di considerare la totalità dell’essere umano come unità corporeo-psichico-spirituale.: un essere caratterizzato dalla singolarità, dall'irripetibilità, dalla relazionalità, dalla finitudine.      L’essenza di questa esistenza umana, però, si trova nel proprio autotrascendimento. Essere uomo, infatti, significa essere sempre rivolto verso qualcosa o verso qualcuno. L’uomo si protende all'esterno ed effettivamente oltrepassa se stesso e raggiunge il mondo che è pieno di altri esseri a cui relazionarsi e di significati da realizzare L’uomo, ha scritto Frankl, deve essere “come l’occhio, la cui capacità visiva dipende dal non vedere se stesso.”. L’esistenza umana è per Frankl autentica soltanto in termini di “autotrascendenza” ed è proprio l’autotrascendenza a costituire il perno su cui poggiano i tre pilastri della concezione antropologica della logoterapia di Frankl: la libertà della volontà, la volontà di senso e il significato della vita.

2.	La libertà della volontà

Secondo Frankl, la libertà della volontà è tale in relazione alla libertà della volontà umana e la volontà umana è la volontà di un essere finito. La libertà dell'uomo non significa che l’uomo è libero dai condizionamenti biologici, psicologici o sociologici, ma piuttosto che è libero di assumere un atteggiamento proprio nei confronti di qualunque condizionamento o situazione esteriore. È appunto la libertà della volontà, il suo “essere libero da” a renderlo capace di autodistanziamento. L'esclusiva capacità umana di autodistanziamento si manifesta non solo nell’eroismo, ma anche attraverso l’umorismo e l’ironia (eironeia in greco significa appunto “distacco”) che rendono possibile un distacco di giudizio rispetto alle situazioni, alle persone e perfino nei confronti di se stessi. 
La libertà fa parte delle capacità specificamente umane. Adottando un’espressione del filosofo tedesco Karl Jaspers, Frankl definisce lo specifico dell’uomo come l’essere che sempre si decide. Tale definizione implica che l’uomo è anche e soprattutto responsabilità per cui e di fronte a cui si è liberi: essere liberi da, per essere liberi per. 

3.	La volontà di senso
L’essere responsabile presuppone la libertà della volontà, ma si realizza soltanto nella volontà di senso (Wille zum Sinn). Questa suppone la coscienza, che intuisce i significati, e la volontà, che decide di realizzarsi nei valori. Secondo Frankl, la volontà di senso costituisce la motivazione primaria dell’uomo l’uomo cerca sempre un significato della sua esistenza; egli è sempre nell'atto di muoversi alla ricerca di un senso del suo vivere. Tale concezione nasce dalla persuasione dell'insufficienza dei due concetti fondamentali delle scuole di Freud e di Adler, rispettivamente la volontà di piacere e la volontà di potenza. Né l’uno ne l'altro partivano da una vera comprensione dell'uomo. Secondo Frankl, il principio freudiano del piacere è al servizio del principio dell’omeostasi che descrive l’uomo come un sistema chiuso, per cui, fondamentalmente, tende a mantenere un equilibrio interno e raggiunge questo fine con la riduzione delle tensioni. Del resto anche il principio della realtà è al servizio del piacere, in quanto lo scopo del principio della realtà è di assicurare il piacere, quantunque dilazionato. Secondo Frankl, il principio omeostatico non consente di spiegare fenomeni umani, quali la creatività dell'uomo, che è orientata verso valori e significati. Inoltre, egli ritiene che il principio del piacere è autodistruttivo, in quanto più si tende al piacere, meno lo si raggiunge. Per quanto riguarda la volontà di potenza, Frankl pensa che anch'essa è autodistruttiva, perché chi dispiega ed esibisce uno sforzo di autoaffermazione, prima o poi verrà emarginato come uno che cerca unicamente se stesso. La volontà di senso è invece la tensione radicale dell'uomo a trovare e realizzare un significato e uno scopo Frankl prende in tal modo le distanze anche nei confronti del concetto di autorealizzazione dello psicologo americano A. H. Maslow, per il quale la realizzazione di sé rappresenta, in una scala piramidale dei bisogni, lo scopo ultimo dell’uomo. Per Frankl, l’auto-realizzazione è invece unicamente l’effetto del compimento di un significato e quindi ha, nel vissuto interiore dell’uomo, una funzione solo secondaria..  
4. Il significato della vita
     La tesi centrale della logoterapia è che c’è sempre un significato della vita da realizzare e che è in potere dell’uomo ricercarlo e attuarlo. Tale significato è unico e relazionato ad ogni singola persona e ad ogni singola situazione. Nel contesto della logoterapia, il significato non rappresenta per Frankl  qualcosa di astratto, ma qualcosa di assolutamente concreto: il concreto significato cioè di una situazione, con cui una persona altrettanto concreta viene a confrontarsi. 
Per Frankl non esiste un significato universale della vita, ma esistono significati unici di situazioni individuali; fra queste situazioni vi sono tuttavia anche di quelle che hanno qualcosa di comune e, conseguentemente, vi sono significati condivisi da esseri umani, che hanno riferimento alla condizione umana e prendono pertanto il nome di valori. 
Tre sono le principali direzioni lungo le quali l’uomo può trovare un significato della vita. 
·	La prima consiste in ciò che egli fa, nell’opera che crea, e quindi nel lavoro. Frankl parla, in proposito, di “valori di creazione”. 
·	La seconda è costituita da ciò che la persona sperimenta e vive, amando pertanto qualcosa o qualcuno: sono i “valori di esperienza”. 
·	Che fare però quando ci si trova confrontati con una situazione immutabile che ci sottrae queste due possibilità per trovare un significato della vita? Rimane ancora, risponde Frankl, la possibilità di trasformare il nostro atteggiamento verso di essa, ossia il nostro atteggiamento e noi stessi. Si tratta dei “valori di atteggiamento”. Nessuna situazione della vita è realmente priva di significato. È il caso della tragica triade dell'esistenza umana, formata dal dolore, dalla colpa e dalla morte. Afferma Frankl: “Il dolore si può trasformare in prestazione, la colpa in elevazione, la transitorietà dell’esistenza umana in stimolo per un agire responsabile”.



“Quel che nei miei libri non ho scritto…” Memorie da Auschwitz del fondatore della Logoterapia

Non ho mai reso pubblico ciò che avvenne in occasione della prima selezione alla stazione di Auschwitz. Si tratta di uno specifico dettaglio. Non l’ho mai reso pubblico per la semplice ragione che a tutt’oggi non sono affatto sicuro di non essermelo soltanto immaginato. Avvenne questo: il dottor Mengele voltò le mie spalle non verso quella che dal mio punto di osservazione era la destra, cioè il lato dei sopravvissuti, ma verso sinistra, dunque verso coloro che erano destinati alle camere a gas. Ora però, poiché non riuscii a scorgere alcun volto noto tra le persone che immediatamente prima di me erano state colà destinate, e notai invece molto bene che un paio di giovani colleghi erano stati inviati a destra, scivolai dietro la schiena del dottor Mengele per recarmi in tutta fretta verso quella direzione. Dio solo sa donde me ne vennero l’ispirazione e il coraggio…
In campo di concentramento fui spesso, malato, sul punto di morte. Mi sorpresi a pensare che il mio libro sull’assistenza medica delle anime (Ärztliche Seelsorge) non avrebbe mai visto la luce. Ma mi disposi a rinunciarvi. Infatti, pensai, che razza di vita è mai quella il cui senso consiste nel fatto che un libro sia  pubblicato o non lo sia? Solo dopo che Abramo era già pronto a sacrificare il suo unico figlio apparve il montone. Allo stesso modo, io dovevo convincermi di essere pronto a sacrificare il mio figlio spirituale – il mio libro, per l’appunto – al fine di poterlo un giorno ritrovare.
Non ho mai avuto incubi particolari, ma ancor oggi sogno spesso di trovarmi in un campo di concentramento. Apparentemente, il Lager fu il mio vero e proprio esame di maturità. In realtà, non avrei dovuto neanche entrarci, e avrei anzi potuto sottrarmi ad esso emigrando per tempo in America. Là, in America, avrei potuto sviluppare la logoterapia, completare l’opera della mia vita, adempiere al compito cui la vita mi aveva designato – ma non lo feci. Mi trovai così ad Auschwitz. Fu l’experimentum crucis. L’originaria facoltà, specificamente umana, dell’autotrascendenza e dell’autodistanziamento, quale sono venuto sottolineando negli ultimi anni, vennero esistenzialmente verificate e convalidate proprio in campo di concentramento. Questa capacità empirica, nel senso più vasto del termine, confermava il “survival value”, per dirla nella terminologia della psicologia americana, che spetta a quella che io chiamo la “volontà di senso” ovvero, appunto, la “trascendenza di sé”.

(tratto da: V. E. Frankl, Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen, 
Weinheim – Basel 20022,  pp. 73 e 75) 

