
L’INDIFFERENZA 
 

Edvard Munch, L’urlo, 1893 
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Il Sommo Poeta la presentò come il “gran rifiuto”1, ponendo 
nella schiera degli ignavi i vili, spiacenti a Dio perché non buoni, 
e spiacenti anche ai nemici di Dio perché non abbastanza mal-
vagi. Appropriati all’ignavia, ma di uso più corrente sono: l’in-
differenza, la viltà, l’indolenza; atteggiamenti che, ricusando il 
sentimento di reciprocità, ostentano mancanza di partecipazione 
e di interesse. 
Mi soffermo sul verbo “ostentare” che, nel contesto, si pone a 
sottolineare la riluttanza a prendere una decisione a proposito di 
un fatto o di una minoranza. Ostentare indica un atteggiamento 
esibizionistico, che spesso non ha un riscontro con lo stato d’ani-
mo, con la vera relazione che tali persone potrebbero instaurare 
con i loro simili. Esulando dalle patologie caratteriali (che per 
definizione indicano una malattia, con le dovute attenuanti), 
l’indifferentismo è l’atteggiamento di coloro che rifiutano uno 
stato di vuoto relazionale-affettivo per non essere infastiditi da 
sollecitazioni morali. Con apparente assenza di sofferenza, si ri-
fugiano nell’anedonia (letteralmente incapacità di provare pia-
cere), che è una condizione vigorosa di distacco, imperturbabi-
lità, pur di evitare di prendere posizione tra opposte tendenze o 
condizioni. Sappiamo che un atteggiamento protratto diventa 
“norma di vita” e non ci stupisce che Dante consideri questi inet-
ti “coloro che visser sanza ’nfamia e sanza lodo”2 e li condanni a 
essere nudi e punzecchiati in continuazione da mosconi e vespe, 
così mordaci da far scorrere sul loro volto il sangue, che mesco-
landosi con le lacrime, cade fino a terra, ai loro piedi, raccolto 
da vermi schifosi e brulicanti. 

1 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, III, 60
2 op. cit., 35-36
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L’indifferente, tranne che di se stesso, non si interessa di nulla; 
moderatamente canaglia e relativamente buon uomo, è pronto 
a fare il bene o il male, purché non gli costi fatica, purché non 
sia rischioso. Con i paraocchi di una morale retriva e arida, vede 
solo la sua immediata utilità. Sono gli esseri che notoriamente 
non si interessano di politica, che rifuggono, quasi con terrore, 
i progetti sociali. Sono i lodatori del passato (che probabilmente 
non hanno mai vissuto appieno, e che a suo tempo avevano cri-
ticato) solo perché l’argomento li esime dal discutere della situa-
zione presente. Sono coloro che fuggono dalla lettura dei libri 
per non essere stimolati a sondare altre opinioni, che ripiegano 
il giornale in modo da celare il titolo di quanto stanno leggendo, 
così da evitare confronti e discussioni sull’attualità. Sono quelli 
che dicono “sì” al più forte e “no” al più debole, quelli che, quan-
do saltuariamente hanno un barlume di scelta, seguono l’opi-
nione del prepotente di turno. 
È duro il giudizio di Dante su “questi sciagurati, che mai non fur 
vivi”3. Nella violenza dell’espressione è evidente l’inclinazione 
personalissima del Poeta per il “bene” nella sua manifestazione 
appassionata, per cui l’azione costituisce la forma naturale di es-
sere l’idea del “bene”, che già per Platone era la più alta realtà esi-
stente: “non è essenza, ma qualcosa che per dignità e potenza tra-
scende l’essenza”4, intendendo la conoscenza di quel bene che ren -
de buone tutte le azioni buone, frutto di intelligenza e di amore. 
 
Elena Zarro, una giovane internata nei campi di sterminio tede-
schi, ha recentemente asserito: “È l’indifferenza che l’ha permesso!” 

3 op. cit., 64
4 Platone, Repubblica, VI

15



In quel periodo storico il “diniego” ha progressivamente intac-
cato la sensibilità della gente comune, la quale si atteggiava a fin-
gere di non sapere, o di non ritenere sua competenza frapporsi 
al potere politico. 
La storia dell’ultimo secolo ci ricorda che tra il 1915 e il 1917 
furono massacrati dai Turchi un milione e mezzo di Armeni. No-
nostante le documentazioni ufficiali e la testimonianza dei so-
pravvissuti, ci sono voluti ottant’anni perché alcuni governi eu-
ropei riconoscessero il genocidio. Nel frattempo l’assolutizzazio-
ne di certe politiche cancellò, soprattutto in Germania, il confine 
tra la sfera politica e la sfera privata, con la militarizzazione dei 
cittadini e l’arruolamento dei singoli privati negli organi e negli 
apparati del partito. Questo costrinse ogni cittadino a condivi-
dere il peso della complicità. All’assassinio di massa venne chia-
mato un intero popolo, condizione che fece dire: “Ciascuno è, al 
tempo stesso, un carnefice, una vittima, un automa”5. Il regime 
aveva saputo creare l’immoralità collettiva. 
Umberto Galimberti distingue, nel linguaggio, il diniego letterale, 
quello che nega gli accadimenti, da quello interpretativo che svi-
cola dal concetto, mitigando la verità. Il più diffuso – sostiene il 
filosofo – è il diniego implicito, dove i fatti sono ritenuti estranei 
alle nostre competenze. “Per arrivare a queste conclusioni è neces-
saria una falsificazione del nostro apparato cognitivo (non ricono-
scere i fatti che si conoscono), emozionale (non provare senti-
menti di fronte ai fatti che li sollecitano), morale (non riconoscere 
nei fatti alcuna valenza di ingiustizia o di responsabilità) e di azio-
ne (non agire in risposta a quanto conosciamo)”6. 

5 Hannah Arendt, Colpa organizzata e responsabilità universale
6 Umberto Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Saggi Universale Economica 
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Solo attivando la memoria si generano gli anticorpi per il male 
dell’indifferenza, poiché sulle persone apatiche e insensibili s’in-
sinuano, oggi come allora, le forze dell’odio. 
 
Altisonanti ancora risuonano le parole di Antonio Gramsci, il 
quale, riconducendosi all’affermazione di Federico Hebbel7 so-
stiene che “vivere vuol dire essere partigiani”, aggiungendo: “Non 
possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive 
veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza 
è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita”8. Sviluppando 
la tematica di Gramsci, Gianrico Carofiglio sostiene: “Quello che 
dobbiamo detestare è l’idea dell’indifferenza, l’idea dell’astensioni-
smo dalle responsabilità […]. L’indifferenza, rispetto alle cose su cui 
si potrebbe influire e che si potrebbero cambiare, è in contrasto con 
l’idea stessa di umanità: essa viola il dovere di solidarietà verso gli 
altri uomini”9. 
Il concetto “indifferenza-insensibilità” si estende alla cronaca in-
ternazionale. Sfruttamento intensivo della terra, monocolture 
che in breve rendono il terreno sterile, acqua contaminata da re-
sidui industriali, sono ritenute notizie da archiviare, perché l’in-
tervento del singolo non servirebbe a smuovere quelle poche per-
sone che decidono per il pianeta. Intanto la terra si impoverisce 
e non riesce a sfamare tutti. Poi ci chiediamo il perché di tanti 
migranti. L’egoismo limita anche la concezione dell’accoglienza. 
Quanti luoghi, quasi disabitati, potrebbero ritrovare la vita, nel-

Feltrinelli.
7 Friedrich Hebbel, drammatico tedesco, autore
8 Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti, Biblioteca Chiare lettere
9 Gianrico Carofiglio con Jacopo Rosatelli, Con i piedi nel fango, Ed. Gruppo 

Abele
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l’integrazione con la popolazione, nel campo delle attività, nel 
commercio, arricchite da coloro che aspettano di completare il 
loro viaggio! 
Barriere mentali, confini militarizzati, nuovi muri, sono la prova 
che gli “Altri” sono considerati persone altre da noi, così diversi da 
meritare solo la nostra indifferenza. Eppure l’uomo non può vivere 
fuori dalla società, come il pesce non può vivere fuori dall’acqua. 
Se non può vivere fuori, ancor meglio non può vivere “contro” la 
società. E invece, contro la società vive chiunque che, per il suo 
egoismo, tende a prendere e a non dare, che vuole usufruire dei 
vantaggi del lavoro comune, rifugiandosi nel suo spietato indivi-
dualismo non appena si tratta di fare qualcosa per gli altri. 
Questo tipo di “assenteista sociale” non solo si esime dal parte-
cipare allo stato evolutivo, ma collabora allo sgretolamento della 
collettività. 
 

Nel Purgatorio Dante ci incita a considerare la libera volontà, la 
quale, anche se nelle prime lotte dagli influssi celesti trova fatica, 
se viene educata vince poi ogni contrasto, perché ci è dato il lume 
della ragione per distinguere il bene e il male. 
 

Lo cielo i vostri movimenti inizia; 
non dico tutti, ma posto ch’i ’l dica, 
lume v’è dato a bene e a malizia, 
 
e libero voler; che, se fatica 
ne le prime battaglie col ciel dura, 
poi vince tutto, se ben si notrica.10

10 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio, XVI, 73-78
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