
Indifferenza



Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i pericoli. Ma di una cosa sono certo: il male peggio-

re 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. E’ 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, premio Nobel per la pace 1986

Il male peggiore e l�indifferenza
(E. Wiesel) “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive 

veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abu-

lia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nel-

la storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può 
contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costru-

iti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che 
si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua
volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, la-

scia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. [...]

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsa-

re l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la ca-

tena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovu-

ta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa 
nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo,
sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.

Odio gli indifferenti (
(A. Gramsci)



Da anni, ogni volta che mi sento chiede-

re: «Come ‘ è potuto accadere tutto que-

sto?», rispondo con una sola parola, sem-

pre la stessa.

Indifferenza.

Tutto comincia da quella parola. Gli orrori di 

ieri, di oggi e di domani fioriscono all’ombra 
di quella parola. Per questo ho voluto che 

fosse scritta nell’atrio del Memoriale della 

Shoah di Milano, quel binario 21 della Sta-

zione Centrale da cui partirono tanti treni 

diretti ai campi di sterminio, incluso il mio.
La chiave per comprendere le ragioni del 

male è racchiusa in quelle cinque sillabe, 
perché quando credi che una cosa non ti 

tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite 
all’orrore. È come assistere a un naufragio 

da una distanza di sicurezza. Non importa 

quanto grande sia la nave o quante perso-

ne abbia a bordo: il mare la inghiotte e, un 
attimo dopo, tutto torna uguale a prima. Non 
un’onda in superficie, non un’increspatura. 
Solo un’immobile distesa d’acqua salata

Indifferenza
(L. Segre)

Mettiamo che questa città abbia dieci milioni di anime, Alcuni vivono in palazzi, altri in tuguri:
Ma non c’è ancora posto per noi, mia cara, non c’è ancora posto per noi.

Una volta avevamo un paese e pensavamo fosse amabile,
Guarda nell’atlante e lo troverai:

Noi non possiamo andare là adesso, mia cara, noi non possiamo andare là adesso. Nel cimitero del villaggio cre-

sce un vecchio albero di tasso,
Ogni anno fiorisce di nuovo:

I vecchi passaporti non possono farlo, mia cara, i vecchi passaporti non possono farlo. Il console batté il pugno sul 
tavolo e disse: ’

Se non avete un passaporto siete ufficialmente morti’:
Ma noi siamo ancora vivi, mia cara, ma noi siamo ancora vivi.

Andai a un comitato: m’offrirono una sedia

gentilmente mi dissero di ritornare l’anno venturo:

Ma dove andremo oggi, mia cara, ma dove andremo oggi?
Andai a un’assemblea pubblica, il presidente s’alzò in piedi e disse:

‘Se li lasciamo qui, ci ruberanno il pane ogni giorno’:
Parlava di te e di me, mia cara, parlava di te e di me.

Mentre pensavo, udii il tuono rombare nel cielo;
Era Hitler sopra l’Europa, diceva: “Devono morire”;

Oh, c’eravamo noi nella sua mente, mia cara, oh, c’eravamo noi nella sua mente.
Vidi un tirapiedi con un giubbotto chiuso da uno spillo,

Vidi una porta aperta e un gatto entrare dentro:

Ma loro non erano ebrei tedeschi, mia cara, ma loro non erano ebrei tedeschi. Scesi al porto e stetti sulla banchina,
Vidi i pesci nuotare ed erano liberi:

Solo dieci passi più in là, mia cara, solo dieci passi più in là.
Camminai in un bosco, vidi uccelli tra gli alberi,

Loro non avevano politici e cantavano a loro agio:

Non erano della razza umana, mia cara, non erano della razza umana. Sognando vidi un edificio con migliaia di 
piani,

Un migliaio di finestre e di porte;
Non una di esse era nostra, mia cara, non una di esse era nostra.

Mi trovai in una vasta pianura sotto la neve cadente;
Diecimila soldati marciavano avanti e indietro:

Cercavano te e me, mia cara, cercavano te e me.

Refugee blues
(W. H. Auden)



How the Water closed above Him 

We shall never know-

How He stretched His Anguish to us 

That-is covered too

Spreads the Pond Her Base of Lilies 

Bold above the Boy

Whose unclaimed Hat and Jacket 

Sum the History

(Andrea e Samuele) 1’

Il chiudersi delle acque sopra di lui

Mai conosceremo-

Il protendersi della sua angoscia ver-

so di noi Anche quello è sommerso

Sopra il ragazzo una rete salda di 

ninfee Allarga lo stagno.

Il suo berretto e la giubba abban-

donati conchiudono la storia

How the Water 
(Emily Dickinson)

II fiume Abbai scende dalle montagne in Etiopia, scorre verso il deserto ru-

bando la nostra terra, spinto dalla discesa senza essere sfruttato da parte 
nostra. Però la gente lo ama e canta canzoni in suo onore. Il fiume abban-

dona il nostro Paese attraversando il lago Tana e, quando arriva in Sudan, 
si allarga e incontra il Nilo bianco a Khartoum. Qui trova la libertà, ma soffre 
della mancanza di identità: le persone lo sfruttano, lo imprigionano con la 
diga, la loro vita dipende dalla sua esistenza. Alla fine, quando arriva al 
mare, lui perde la sua identità di fiume, definitivamente. La stessa cosa suc-

cede alle persone che escono dal loro Paese: spinti dalla mancanza di li-

bertà, di democrazia, scappano dalla povertà in cerca di una vita migliore...

Il fiume Abbai 
(Sintayehu)

Come le acque si richiusero su di lui
Non sapremo mai

Come protese la sua angoscia verso di noi
Questo-. pure è celato

Distende lo stagno il suo strato di ninfee
A picco sul ragazzo

Di cui un cappello e una giacca abbando-
nati

Riassumono la storia.



Il pendolare estrae con gesti risoluti il fresco quotidiano riposto nel borsello, fitto di nomi, annunci, titoli, 
immagini. Lo sguardo passivo abbassato sulla carta, le rosee dita sfogliano le sottili e leggere pagine, 
pesanti di eventi volutamente schivati dal lettore, disinteressato alle notizie di cronaca, argomento a lui 
non caro e per tutti scomodo. Egli si sofferma per lo più sulle pagine sportive, trascurando i titoli sbraitanti 
notizie di guerra, di famiglie distrutte e di gratuite violenze commesse. Ignorare quei dettagli imprescindibili 
lo allontana dalla crudele verità e lo porta a confinarsi in una realtà pacifica e confortevole, priva di 
preoccupazioni legate alle atrocità che infuriano poco lontano.

Con la stessa indifferenza parte il puntuale treno, fischiante e arrugginito, verso la sua destinazione, la-

sciando vuoti e silenziosi i binari. Questo spazio viene a breve colmato dal consueto convoglio “adibito 
alla distribuzione della posta”. Un mezzo bizzarro, possente, consunto e aerato solo da qualche minusco-

lo finestrino; così sinistro da suscitare spesso le domande incalzanti e innocenti dei curiosi bambini, che a 
ogni dubbio collezionano le solite conferme rassicuranti: “Non è che un vecchio treno che distribuisce la 
posta, tesoro.” rispondono dolcemente i genitori, forse ignari o forse coscienti dell’orrore che si cela den-

tro l’oscuro abitacolo, preferendo lasciar perdere l’argomento e girarci intorno, come si schiverebbe una 
pozzanghera, senza abbassare lo sguardo, con la convinzione falsa e forzata dell’assenza di problemi.
La famiglia, con l’animo sereno ma sporco, si allontana a passi lenti, legata dal proprio caldo e avvol-
gente affetto. Lascia alle spalle, su quel binario a lei lontano e scomodo, centinaia di persone disperate, 
terrorizzate e innocenti, umiliate, gettate con violenza e disordinatamente stipate nei bui e piccoli vagoni, 
senza pietà, proprio come mucchi di lettere mai aperte, schiacciate una sull’altra, sprovviste di francobol-
lo, con un destinatario sconosciuto, prigioniere di un lungo e sofferente viaggio verso la distruzione.
Rimbomba entro l’ampio ambiente un frastuono, un frastuono pesante di silenzio, menzogna, ingiustizia. Un 
frastuono pieno di indifferenza.

Rimbomba entro l’ampio ambiente un impaziente frastuono. Un frastuono bramoso di partenza, di speranza, di 
cambiamento. Un frastuono fragoroso di fretta, attesa, impazienza, promesse, aspettative, desideri, angosce, cruc-

ci. Echeggiano frammenti di serene conversazioni, di scandite raccomandazioni, di infantili richieste, sovrastate da 
sorridenti saluti e da faticosi addii. Accompagna il confuso vociare il disordine dei bagagli ammucchiati qua e 

là, lo svolazzare dei biglietti di viaggio, l’accartocciare delle carte oleose rimaste dai frettolosi spuntini e il tipico 
aroma amaro del caffè caldo.

Tutto fa da sottofondo ai regolari annunci degli altoparlanti e all’acuto sferragliare dei treni sbuffanti sui lunghi 

binari. Treni gremiti di viaggiatori sognanti, di indaffarati lavoratori in carriera, di rincuorati genitori di ritorno, che si 
svuotano come rimane spoglio un autunnale nido abbandonato dai suoi ospiti, e che lasciano spazio a nuovi 
passeggieri, alcuni appena sciolti da teneri abbracci, altri spaesati accorsi in fretta, seguiti da chi è avvezzo al 
viaggio e che con movimenti meccanici si rifugia nel solito posto del fidato vagone.

Silenzioso indifferente frastuono
(Silvia Pandolfini)
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