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Sofferenza e compensazione: dalla mitologia greca alla teologia cristiana.  

La risposta di Alfred Adler 

 

 

CHIARA BERSELLI 

 

 
Summary - PAIN AND COMPENSATION: FROM THE GREEK MYTHOLOGY TO THE CHRISTIAN 

THEOLOGY. THE ANSWER OF ADLER. Over the centuries, people have always wondered about human 

pain. The ancient Greeks thought that pain was caused by hellish gods: evil depended on Fate and it caused the 

pain of humanity. Christians think that pain comes from man: evil depends on free will and it causes pain. But 

the same pain cleanses of sin and it becomes a source of compensation. Adler wasn’t Christian and he explained 

the individual according to a social sense. He hasn’t mythicized man and pain; he has given attention to the 

whole  community because he was convinced that a human being can’t be separated from the whole community 

and that every emotion makes sense only if considered among the interpersonal relationships of society.  

Adler’s answer (compensation) to problems of life and to pain (inferiority) is the cooperation among our peers. 
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MONDO CLASSICO                                                                                       MONDO CRISTIANO

SOFFERENZA-INFERIORITÀ DELL’UOMO E SUA COMPENSAZIONE

Sofferenza proviene dagli dèi malvagi 
o dal Fato avverso.

Sofferenza proviene dagli uomini, 
è chiaramente un atto di libero arbitrio.

Dolore ricorda agli uomini la loro 
condizione di mortali, limite invalicabile 
tra gli dèi beati e gli uomini.

È il peccato che genera sofferenza, 
ma la sofferenza purifi ca dal peccato 
(che è morte spirituale).

La sofferenza diviene così fonte 
di compensazione, come una seconda
nascita: poiché è peccatore l’uomo 
deve morire per acquistare la vera vita.

L’aspirazione alla superiorità, il desiderio 
di elevarsi al di sopra della propria 
condizione è implacabilmente punita 
dagli dèi (peccato di          ).        
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Il senso di inferiorità e la sofferenza che 
ne conseguono non hanno come effetto 
l’umiltà o il sentimento di colpevolezza, 
ma una rassegnazione fatta al contrario di 
fi erezza: eroi di fronte a un destino che non 
hanno scelto.

Umiltà, perdono, desiderio di  espiazione 
attraverso il dolore sono i doni della 
misericordia di Dio: il limite tra l’umano 
e il divino è superato.

Dio misericordioso che accoglie 
e perdona: siamo agli antipodi 
del mondo classico.

ALFRED ADLER (1870-1937)

•  Ha spiegato l’uomo in un’accezione bio-psico-sociale: soprattutto sociale.
•  Ha messo al centro del suo interesse l’insieme degli uomini: l’essere umano è inscindibile 
   dalla comunità e ogni azione ed emozione ha senso solo se considerata nella rete delle 
   emozioni interpersonali che costituiscono una società.
•  La risposta (compensazione) di Adler ai problemi della vita, alla sofferenza (inferiorità) è la
    cooperazione con i propri simili.
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La                      , cioè l’esaltazione della 
bellezza e della grandezza attraverso la 
virtù, l’eroismo e la gloria, è il bene morale 
per eccellenza: la compensazione della 
sofferenza e dell’inferiorità avviene 
attraverso la mitizzazione dell’uomo.


