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Sono molte le atrocità nel mondo e 
moltissimi i pericoli.  

Ma di una cosa sono certo: il male 
peggiore è l’indifferenza.  

Il contrario dell’amore non è l’odio, ma 
l’indifferenza; il contrario della vita 

non è la morte ma l’indifferenza; il 
contrario dell’intelligenza non è la 

stupidità ma l’indifferenza. 
È contro di essa che bisogna combattere 
con tutte le proprie forze. E per farlo 
un’arma esiste: l’educazione. Bisogna 
praticarla, diffonderla, condividerla, 
esercitarla sempre e dovunque. Non 

arrendersi mai. 
 

(Elie Wiesel, scrittore e deportato) 



Se gli uomini non fossero fin nel più profondo indifferenti 
a ciò che accade agli altri in generale, al di fuori dei pochi 
cui si trovano a essere strettamente legati, magari solo per 

interessi tangibili, allora Auschwitz non sarebbe stata 
possibile. 

 
(Theodor W. Adorno, Educazione dopo Auschwitz) 



Memoriale della Shoah alla Stazione di Milano –  

Binario 21 



Indifferenza di chi? 
   SPETTATORE 

 

 

 

CARNEFICE                                 VITTIMA 



Carnefice:  

insensibilità per la sofferenza della vittima; 
azione a bassa intensità di motivazione; violenza 
“fredda”  

 

Spettatore:  

opacità dello sguardo > non intervento, permettere 
che 

 

     Presupposto: immagine svalutata della vittima 
(distanziamento, animalizzazione, riduzione a 
oggetto) 

 



Indifferenza dei 
carnefici 

• Indifferenza come insensibilità rispetto al male 
che si compie e alla sofferenza della vittima  

• Indifferenza come bassa intensità di motivazione 
(militari, medici) 

      Efficacia e funzionalizzazione dell’indifferenza 
nel meccanismo concentrazionario  
(Sofsky, L’ordine del terrore. Il campo di concentramento) 

      Es. tortura: passaggio da male passivo 
(spettatore) a male attivo (carnefice) 



 

Indifferenza degli 
spettatori 

La distruzione di massa non fu accompagnata dal 
fragore delle emozioni, ma dal silenzio mortale del 

disinteresse  

(Z. Bauman, Modernità e Olocausto) 
 



SPETTATORE:  

1) Chi assiste ad una rappresentazione 

2) Chi è presente allo svolgimento di un fatto > 
astante, stand by 

 

Chi assiste ad un episodio di violenza, ed è posto di 
fronte all’alternativa se intervenire per 
impedirla/ostacolarla oppure no  

solidarietà VS inerzia 

testimone attivo VS spettatore passivo 

 

INDIFFERENZA  

     PASSIVITA’, NON INTERVENTO, DISTANZA DI 
SICUREZZA 

    AUTOINGANNO, DINIEGO, REINTERPRETAZIONE 

(Hilberg, La distruzione degli ebrei in Europa)                          



a) Spettatori interni 
 
(singoli e/o comunità) 
 
• Invitabile consapevolezza 

 
• Prudente noncuranza 

(decisione su come 
interpretare ciò che si sa) 
 

(*Horowitz, In the Schadow of 
Death: Living outside the Gates of 
Mathausen) 

Esempi 

• Frau G S: adesione* 

• Frau Maria R: necessità di 
sgravio* 

• Frau S: completo 
disinteresse* 

• Czeslaw Bolowi: diniego e 
estraneità («se io mi taglio 
un dito lui non sente male») 

• Spettatore inconsapevole - 
diniego (medico Maurice 
Rossel) 

 



b) Spettatori esterni 

 

(es. «Stati osservatori») 

Reazione di non intervento della comunità 
internazionale di fronte a atrocità collettive 

 

       Rifiuto selettivo di intervenire in 
conflitti nazionali e internazionali; 
definizione di una cornice di indifferenza  
nell’opinione pubblica intorno ad atrocità 
collettive negate o comunque percepite come 
lontane 

 



Spettatori di oggi 



a) Spettatori interni 
Cronache di ordinaria 
indifferenza 


noi
Allegato File
Pescara. Giovane massacrato a pugni da un rom tra l'indifferenza della gente.mp4





«Io gridavo, piangevo forte, intanto le macchine 
passavano. Ho anche alzato la mano per attirare 
l’attenzione. Volevo fermarle. L’ho fatto più di una 
volta, è impossibile che non si siano resi conto. 
Eppure nessuno si è fermato, nessuno ha fatto 
niente, mentre quello mi obbligava ad attraversare 
e mi trascinava nel giardino al di là della strada. 
[…] Mi hanno vista, di sicuro hanno capito che 
stava succedendo qualcosa di terribile, com’è 
possibile che neanche uno abbia mosso un dito per 
aiutarmi?» 

 

(Repubblica, 27 novembre 2005) 



EFFETTO BYSTANDER 
 

Il caso di Kitty Genovese 

• Diffusione di 
responsabilità 

• Ignoranza 
pluralistica  

 
influenza sociale 
inibizione sociale 
 
 
(a partire dagli 
esperimenti di B. Latané, 
J.M. Darley) 



Giustificazioni 
dell’indifferenza 

 

• Non mi riguarda (Mind Your Own Business) 

• Non fa parte della mia comunità morale 

• Colpevolizzazione della vittima («rifugio in un 
mondo giusto») 

• Non posso farci niente, tanto non cambierebbe 
niente 

• Responsabilità diffusa/spartita 

• Dislivello prometeico – diniego e autoinganno 

• Conformismo (lo fanno tutti/non lo fa nessuno) 

• … 

 



b) Spettatori esterni 
La società dello spettacolo 

• Sovraesposizione mediatica: eccesso di 
stimoli > assuefazione (blasé), equivalenza 
delle immagini (logica dell’e).  

• Percezione di lontananza: effetto schermo 
protettivo, nullificazione 

 
(A. Dal Lago, Carnefici e spettatori. La nostra indifferenza alle atrocità 

 

     Caso esemplare: guerre raccontate dalla TV 



Proviamo a definire 
l’indifferenza 

• In-differenza: assenza di differenza/rilevanza (che 
differenza fa?) 

• Distacco: assenza di coinvolgimento (non mi 
riguarda, non mi tocca) 

• Apatia: assenza di pathos/emozione (non mi 
emoziona) 

• Disinteresse: assenza di interesse (non mi interessa) 
• Abulia: assenza di volontà (non ne ho voglia) 
• Demotivazione: assenza o bassa intensità di 

motivazione (non ne ho ragioni/motivi) 
• … 



Criteri di definizione 

• ATTIVO/PASSIVO 

• RIFIUTO/ADATTAMENTO 

• (DISSENSO/CONFORMISMO) 

• (ADESIONE/ACCETTAZIONE/SFRUTTAMENTO) 

• AUTOAFFERMAZIONE/AUTOCONSERVAZIONE 

• IMPERMEABILIZZAZIONE/PERMEABILITA’ 



Una possibile definizione 
Distacco emotivo tra sé e gli altri: un’assenza di 
interesse nei confronti del mondo, alimentata dal 
desiderio di non essere coinvolti in alcun modo, né 
in amore né in lotta, né in competizione né in 
cooperazione. Un’indipendenza dal carattere 
negativo: punta a sciogliere un qualsiasi legame 
per evitare un senso di obbligo e l’esposizione a 
processi di influenza. In altri termini, 
l’indifferenza soffoca qualsiasi spinta verso 
l’esterno. 
 
(A. Zamperini, L’indifferenza, 2007) 



L'indifferenza 
 

L’indifferenza è inferno senza fiamme, 
ricordalo scegliendo fra mille tinte 

il tuo fatale grigio. 
 

Se il mondo è senza senso 
tua solo è la colpa: 

aspetta la tua impronta 
questa palla di cera. 

 

(Maria Luisa Spaziani) 
 


