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Una riflessione sull’attualità  
 

I drammatici eventi legati alla pandemia da Covid 19 e la recente tragedia umanitaria dell’Afghanistan (tornato 

sotto il governo dei talebani) hanno segnato la nostra storia più recente. Come persone e come psicoterapeuti 

siamo convocati alla riflessione su ciascuno di questi temi. Il primo numero della nostra rivista ospita diversi 

contributi sul problema della pandemia che ci ha colpito ormai da diversi mesi e rimandiamo ad essi per ulteriori 

approfondimenti.  

Sono più recenti le notizie della caduta di Kabul nelle mani dei talebani e della conseguente drammatica 

evacuazione degli stranieri e dei loro collaboratori, delle violenze nei confronti degli oppositori e la preoccupante 

condizione delle donne, ricacciate a forza nella sudditanza domestica, escluse nuovamente dalla scuola e dal 

lavoro. Le valutazioni di ordine storico, geopolitico, diplomatico riempiono le pagine dei giornali e monopolizzano 

i dibattiti televisivi. Ma presto l’argomento perderà il suo posto sulle prime pagine, sostituito da altre notizie 

relative ad eventi a noi più vicini. Una deviazione dell’attenzione, una vera e propria rimozione, si rendono 

probabilmente necessari per poter sopravvivere, per portare avanti la complicata esistenza di ciascuno, per 

difendere una legittima speranza in un futuro relativamente sereno. Il poter pensare che la democrazia, il rispetto 

dei diritti umani, la possibilità di istruirsi e lavorare siano condizioni stabili e prospettive concrete per le 

generazioni future costituiscono la nostra fiducia di base. Già, ma in contesti lontani come quello dell’Afghanistan 

di oggi (e di molti altri paesi in tutti gli angoli del pianeta) sono proprio queste certezze di base a vacillare. 

I progetti di “esportazione” della democrazia attraverso le armi hanno dimostrato il loro fallimento. Ma allora 

dobbiamo pensare che nascere in contesti nei quali la democrazia, le libertà civili sono conculcati sia una 

condanna di fronte alla quale non si possa far altro che soccombere? Ognuno per sé quindi? C’è la necessità di 

una riflessione individuale e collettiva più profonda da cui scaturiscano, se possibile, nuove forme di impegno. 

L'etica della responsabilità è quella a cui ci riferiamo nella nostra pratica psicoterapeutica. La stessa etica 

dovrebbe guidare i paesi democratici nei loro rapporti internazionali. Le democrazie più antiche, come quelle 

occidentali europee, potrebbero diventare modelli di riferimento concreto per coloro che aspirano a questi valori 

e vivono sotto il giogo di regimi totalitari. Ciò si potrebbe forse realizzare non solo stabilendo corridoi umanitari 

regolati e sicuri per i profughi, ma anche ponendo il rispetto dei diritti umani quale pre-condizione per le trattative 

internazionali a tutti i livelli (a cominciare ad esempio dai rapporti commerciali). 
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Non possiamo promuovere la dignità e la libertà dell’individuo se non abbiamo bene in mente anche il contesto 

storico e sociale in cui egli è inserito. La posizione dell’analista non può essere neutrale rispetto a tali 

problematiche. Penso si debba cercare di supportare con ogni mezzo (finanziario, politico, di sostegno al 

volontariato) i tentativi che le donne e gli uomini in Afghanistan come altrove nel mondo stanno  faticosamente 

compiendo per difendere i loro diritti fondamentali. 

La nostra rivista si propone di diventare un luogo di riflessione e sensibilizzazione anche rispetto a questi temi. 

 


