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Quali «sofferenze»?

fisico-biologica

emotivo-esistenziale

Temi in gioco: quale enfasi? 
Pensiamo, ad esempio al tema 
della decisione eutanasica, della 
terminazione assistita della vita, 
dell’aborto o del suicidio, ecc.



Temi in gioco: terapia del 
dolore e cure palliative; ma, 
anche, la “cultura dello sballo” 
o le condotte dipendenti, tese a 
“eliminare” a ogni costo 
qualsiasi emozione sgradevole

Quali «sofferenze»?

ineliminabile

eliminabile



Temi in gioco: quale “soglia” 
individuale del dolore; quale 
atteggiamento assumere vs. tale 
soglia? Abbiamo tutti la stessa 
tolleranza al dolore? 
Educativamente che 
interrogativi si pongono?

Quali «sofferenze»?

intollerabile

tollerabile



Temi in gioco: tema della 
“fatica”, dello “sforzo”, della 
crescita, dell’allenamento, della 
respons-abilità, dell’«essere» 
vs. il «dover essere», ecc.

Quali «sofferenze»?

improduttiva

maturante



Temi in gioco: tema del senso 
della vita, dei valori personali, 
dell’esempio e della 
testimonianza, della fede, ecc.

Quali «sofferenze»?

senza senso

significativa



La lezione della Farfalla



Un giorno, 

apparve un 

piccolo buco in 

un bozzolo; un 

uomo che 

passava  per 

caso, si mise a 

guardare la 

farfalla che per 

varie ore, si 

sforzava per  

uscire da quel 

piccolo buco...



Dopo molto tempo,  

sembrava che essa si 

fosse arresa ed il buco 

fosse sempre della 

stessa dimensione...

Sembrava che la 

farfalla ormai avesse  

fatto tutto quello che 

poteva, e che non 

avesse più la 

possibilità di fare 

nient’altro...



Allora l’uomo decise di 

aiutare la farfalla: prese 

un temperino ed aprì il 

bozzolo.

La farfalla uscì 

immediatamente.

Però il suo corpo era 

piccolo e rattrappito e le 

sue ali erano poco 

sviluppate e si 

muovevano a stento...



L’uomo continuò ad  

osservare perché sperava 

che, da un momento 

all’altro, le ali della 

farfalla si aprissero e  

fossero capaci di 

sostenere il corpo, e che 

essa cominciasse a 

volare...



Non successe nulla! In 

quanto, la farfalla passò 

il resto della sua 

esistenza trascinandosi 

per terra con un corpo 

rattrappito e con le ali 

poco sviluppate.

Non fu mai capace di 

volare.



Ciò che quell’uomo, 

con il suo gesto di 

gentilezza e con 

l’intenzione di 

aiutare non capiva, 

era che passare per 

lo stretto buco del 

bozzolo era lo 

sforzo necessario...



...affinchè la farfalla 

potesse trasmettere 

il fluido del suo 

corpo alle sue ali, 

così che essa potesse 

volare. Era il modo 

con cui Dio la 

faceva crescere e 

sviluppare. 



A volte, lo 

sforzo é 

esattamente 

ciò di cui 

abbiamo 

bisogno nella 

nostra vita.



Sofferenza e senso

…sopporta
ogni come!»

«Chi ha un 
perché nella 

vita…



Sofferenza e senso

L’uomo resta 

sempre 

ultimamente 

LIBERO

nell’atteggiamento

che assume 

dinanzi alla 

sofferenza 

ineliminabile



Condotta

umana

Atteggiamento

vs. sofferenza

Risposta

all’appello

Evento

scatenante

Condotta 
della persona 

e valori
Patrimonio

genetico

Storia

di vita

Gerarchia valori

Modelling



Libertà e sofferenza

Ma di quale libertà 
parla Frankl?

A quale concetto di 
libertà facciamo 
riferimento?

Fare ciò che si 
vuole?...



Quale Libertà?

LIBERTÀ

LIBERTÀ DA…

LIBERTÀ PER…



Quale Libertà?

LIBERTÀ DA…

LIBERTÀ PER… (RESPONSABILITÀ)



Libertà e Responsabilità



“Tra stimolo e 
risposta c'è uno 
spazio. In quello 
spazio c’è il nostro 
potere di scegliere la 
nostra risposta. 
Nella nostra risposta 
c’è la nostra crescita 
e la nostra libertà”.



Sofferenza significativa



Sofferenza e cultura edonista
Liberi da… Liberi per…    Responsabilità individuale

Principio di Piacere Principio di Realtà



Cultura dello «sballo»



Strategie di fuga

Risorsa 
o 
limite?



Due modelli di 

fronteggiamento

della sofferenza

Concetto di 

«resilienza»

In tecnologia 

indica la 

capacità di un 

materiale di 

assorbire 

energia in caso 

di urto, ovvero 

di sopportare gli 

urti

Il concetto di 

resilienza, in 

ambito umano, 

indica la 

capacità di 

assorbire, di 

tollerare gli 

«urti» della vita



Sofferenza eliminabile

Curare
e farsi curare; 
stile di vita sano



Terapia e sofferenza

Essa si rivolge all’individuo per curarlo, 

guarirlo, sostenerlo e non è mai orientata alla 

sua soppressione. Laddove ciò avvenga, non si 

sarà mai nell’ambito dell’intervento terapeutico.





Uccidersi (o lasciarsi andare) è il coraggio di un 

momento. Vivere è il coraggio di sempre

(Jim Morrison)



Cosa 
pensiamo 

(e 
proviamo) 
dinanzi a 

tale 
visione?

Quale visione dell’uomo che soffre?

I feti, i bambini 
appena nati e i 
disabili sono non-
persone, meno 
coscienti e 
razionali di certi 
animali non 
umani. E’ legittimo 
ucciderli.



Quale visione dell’uomo che soffre?

Uno dei pensatori 
contemporanei più 
importanti nel 
campo dell’etica, 
definito «il più 
influente filosofo 
vivente», con le sue 
tesi […] ha incrinato 
le certezze morali 
dell’uomo 
occidentale.



Vecchio: «tratta 
tutte le vite umane 
come dotate di 
egual valore».

Nuovo: «riconosci 
che il valore della 
vita umana varia».

Etica pratica: I comandamento



Vecchio: «non 
sopprimere mai 
intenzionalmente 
una vita umana 
innocente».

Nuovo: «assumiti 
la responsabilità 
delle conseguenze 
delle tue 
decisioni».

Etica pratica: II comandamento



Vecchio: «non 
toglierti mai la 
vita e cerca 
sempre di evitare 
che lo facciano 
altri».

Nuovo: «Rispetta 
il desiderio delle 
persone di vivere 
e di morire».

Etica pratica: III comandamento



Vecchio: «crescete 
e moltiplicatevi».

Nuovo: «metti al 
mondo bambini 
solo se sono 
desiderati».

Etica pratica: IV comandamento



Vecchio: «tratta 
ogni vita umana 
come più preziosa 
di ogni vita non 
umana».

Nuovo: «non 
operare 
discriminazioni 
sulla base della 
specie».

Etica pratica: V comandamento



Atteggiamento dinanzi alla sofferenza:
L’esperienza di Giobbe






