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L’indifferenza cancella 
la differenza
i limiti di una religione borghese

di Luca SPegne

Un’immagine che ritengo molto espressiva dell’indifferenza teologico-religiosa è 
quella, proposta nella narrazione parabolica del buon samaritano (Lc 10,25-37), 
delle due figure con ruoli specifici nella struttura religiosa giudaica dell’epoca: 
il sacerdote e il levita. Lungi dall’avanzare riflessioni di tipo antigiudaico, i due 
personaggi - posti di certo non a caso da Luca nel racconto - rappresentano 
il simbolo, per ogni tempo, di un sistema religioso che si configura in forma 
antinomica rispetto alla capacità di cogliere “la differenza” e di farsi coinvolgere 
da essa, incarnato dal samaritano.

C’è un verbo greco, ripetuto due volte, nel brano lucano che esprime in modo 
forte l’indifferenza: antiparerchomai. Alla lettera si potrebbe tradurre «passo oltre 
dall’altra parte» (anti-para-erchomai). In entrambi i casi si dice che essi “videro”, 
cioè si resero conto della situazione in cui si erano imbattuti (o contro la quale 
avevano urtato) casualmente, ma non si fermarono, e si misero a camminare 
sull’altro lato della strada. Non riescono a cogliere il momento storico, nono-
stante la frequentazione delle sacre liturgie e l’ascolto costante dei testi ispirati, 
elementi fondamentali della loro esistenza quotidiana. L’esperienza religiosa, 
invece che inserire queste persone nel cuore del mondo e renderle pulsanti per 
le sofferenze che vi si agitano, li giustifica a non prendersi cura dell’inatteso 
dolore dell’uomo che giace sulla strada.

La coscienza della persona religiosa si sente legittimata a non intervenire e il 
sistema socio-politico e religioso, di cui fa parte, la libera da ogni senso di col-
pa, con una divisione di ruoli e con una serie di motivazioni che lasciano tutto 
nella sua tragica disumanità. La coscienza religiosa rischia di non rispondere 
più in prima persona, ma è come schizofrenica, decentrata verso altri che de-
vono intervenire, forse Dio stesso… (ma a questo punto, forse, sarebbe meglio 
non credere in Dio e quindi, senza alibi, sentirsi, in qualche modo, costretti a 
giocarsi totalmente per tentare di cambiare qualcosa…).

Quasi trent’anni fa J.B.Metz invitava ad andare «al di là della religione bor-
ghese», cioè a superare una vita cristiana che permette la coesistenza di un 

complesso religioso e teologico molto 
articolato con la partecipazione a si-
stemi che provocano morte, ingiusti-
zia e oppressione su scala planetaria. 
La coscienza della persona credente 
si atrofizza, appiattita sul pensiero 
comune, espressione di una struttu-
ra complessiva che gode dell’avallo 
dell’istituzione religiosa. Nel Nord del 
mondo, in genere, religiosità significa 
cristianesimo, in Italia, in particolare 
cattolicesimo. Una religiosità simile, 
compromessa con i poteri politici ed 
economici e indifferente al dolore in-
contrato sulla strada, è irriconoscibile, 
ormai altra cosa rispetto alla tenerezza 
e all’umanità palpitanti dell’uomo di 
Nazareth.

Luca Spegne
biblista
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L’esistenza e la diffusione di comportamenti violenti fra gli esseri umani è 
qualcosa che, se è ancora in grado, forse, di provocare qualche turbamento, 
oggi certo non stupisce più. Così come non stupisce l’incremento che tali gesti 
hanno nella nostra società. Un incremento che, se pure non stupisce, in ogni 
caso mette a disagio e magari allarma.

Violenza pervasiva

La violenza, insomma, è oggi un dato 
di fatto. Certo: lo è sempre stato. Ma 
oggi - in un’epoca nella quale l’Occi-
dente vive da circa sessant’anni in una 
situazione di relativa pace (ovvero di 
guerra non esplicitamente dichiarata, 
oppure, quando il parlarne diventa 
inevitabile, di guerra legittimata co-
me “giusta”) - la violenza si è fatta 
paradossalmente sempre più perva-
siva. Lo è in maniera inversamente 
proporzionale al tentativo, che pure 
viene compiuto, di nasconderla a uno 
sguardo pubblico.

Per questo, forse, la distruzione del-
le Torri gemelle - così come gli atten-
tati di Londra e di Madrid - hanno 
avuto un impatto così dirompente: 
perché non solo hanno mostrato 
che dalla guerra non sono al sicuro 
neppure Stati Uniti ed Europa, ma 
soprattutto perché hanno messo allo 
scoperto, mediante distruzioni sim-
boliche, ciò che doveva restare celato. 
Così la violenza, e le rovine che essa 
comporta, sono diventate paesaggio 
quotidiano.

Di fronte a ciò, l’unica difesa è l’as-
suefazione. A una violenza diffusa, in 
altri termini, si risponde con l’indiffe-
renza. È il modo per mettersi al ripa-
ro dal trauma costante al quale siamo 
sottoposti. Ma così il sintomo è scam-
biato per la terapia, e la malattia può, 
dunque, diffondersi e prosperare.

come spiegare la violenza

Nei confronti della violenza abituale si 
moltiplicano, anzitutto, le spiegazioni. 

di adRiano faBRiS

Violenza, indifferenza
e fondamentalismi
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<Di essa, ad esempio, si offre una ragione storica o una let-
tura di carattere sociale. Rispetto a ciò si ritiene di trovare 
nella cultura o nella natura dell’uomo, considerato sempre 
più nella componente animale, i motivi del suo insorgere 
e prosperare. Si tratta, certo, di spiegazioni che possono 
anche essere vere, convincenti, adeguate. Ma esse partono 
da un presupposto di fondo, che viene acriticamente assun-
to. Il presupposto è quello della presenza di una violenza 
insensata. La violenza, anzi, sembra risultare, quasi per 
definizione, qualcosa di insensato. Sempre e comunque. 
Ecco il dato di fatto che dev’essere accettato, e nei confronti 
del quale l’indifferenza sembra appunto offrire un’adeguata 
terapia. Oppure, in maniera certo più attiva e propositiva, il 
dato di fatto della violenza è qualcosa che può e deve essere 
spiegato per poi controllarlo e governarlo adeguatamente. 
Con strumenti che mettono in atto una violenza altrettanto 
grande, se non maggiore.

Ciò che viene lasciato sullo sfondo, invece, ciò che non 
viene per lo più preso in esame è proprio il carattere in-
sensato della violenza. 

Ed è proprio da qui che voglio muovere nella mia rifles-
sione. È appunto questa inevitabile, insensata fattualità 
della violenza che credo sia necessario discutere. Non per 
spiegarla, ma per indagarla riguardo al suo senso.

La violenza distrugge le relazioni

Qual è, infatti, il senso della violenza? Qual è il paradigma 
di fondo in base al quale essa può venir compresa, qual è il 
contesto di relazioni all’interno del quale può essere inseri-
ta? Che cosa c’è sullo sfondo della malattia dell’indifferenza, 
nella misura in cui essa viene pensata come una reazione 
ai panorami violenti che abbiamo spesso di fronte?

Con queste domande intendo consapevolmente non arre-
starmi nella mia analisi. Voglio non rinunciare alla ricerca di 
un senso anche per esperienze che risultano all’apparenza 
senza un perché. Esse non possono venir solamente razio-
nalizzate, chiarite, spiegate, per cercare poi di controllarle. 
Sarebbe troppo poco, sarebbe un gesto inutile. 

Nel caso della violenza infatti, se non si comprende il 
senso dell’atto che la produce, lo stesso controllo diventa 
impossibile. Perché lo scopo di quest’atto è di distruggere 
la relazione: ogni relazione.

Il senso della violenza non è, dunque, la sua semplice 
datità, che può essere più o meno spiegata. Il senso della 
violenza, ciò che ci permette d’inquadrarla in un più ampio 
contesto di relazioni, consiste invece nel carattere d’indif-
ferenza che la contraddistingue. “Indifferente” significa 
anzitutto: tale da eliminare ogni diversità; capace cioè di 
omologare tutto, di ridurre ogni cosa a un unico piano. 
L’indifferenza è lo sfondo che ci consente di capire che 
cos’è un atto violento, perché è la condizione dell’annul-
lamento di ogni rapporto. Se infatti tutto è indifferente, 
davvero non c’è bisogno di rispettare alcunché. Davvero 
nulla m’interessa e, dunque, posso lasciar perdere ciò che 
ho davanti. O, se ne ho voglia, distruggerlo. O magari 
utilizzarlo per i miei scopi.

L’indifferenza alimenta la violenza

In altre parole: ciò che consente di comprendere l’espres-

sione violenta, lacerante un precedente equilibrio, nel suo 
significato più profondo, ciò che offre lo sfondo in base al 
quale la stessa attività distruttrice, che pretende d’imporsi 
come un dato di fatto inevitabile, può trovare la propria 
collocazione in un contesto che non tanto la spiega, ma 
ne mostra la struttura e l’intimo dispositivo, è appunto il 
carattere indifferente che costituisce. 

Indifferente qui significa: indifferenziato e indifferenzian-
te. Produttore cioè di indifferenza. Capace di annullare 
ogni rapporto. Perché, secondo questa prospettiva, tutto 
è già nulla. 

Insomma: il senso della violenza è l’indifferenza come 
capacità di annullare ogni relazione. Il senso della violenza 
è offerto da quel contesto relazionale in cui il rapporto 
viene distrutto alla sua radice, impedendo appunto che i 
differenti si colleghino fra di loro. Si tratta di una relazione 
che annulla la condizione per cui la relazione stessa è pos-
sibile. E così, di fronte a questo paradosso, in questo corto 
circuito che si profila, la violenza può dispiegarsi.

fondamentalismi nemici 
della diversità

Un esempio di tutto ciò? Il nesso che vediamo all’opera tra 
i differenti fondamentalismi (religiosi oppure no: giacché 
esistono anche fondamentalismi “laici”) e la violenza. Qui, 
infatti, la violenza non sembra affatto senza senso, ma anzi 
pare funzionale a un determinato scopo. Al di là di questo 
scopo, anche qualora esso venga alla fine raggiunto, resta 
però la domanda sulla motivazione che sta alla base della 
ricerca di esso.

Vi è, infatti, oltre ogni spiegazione, qualcosa di più e di 
diverso. I fondamentalismi richiedono, da parte del fedele, 
un’ubbidienza incondizionata, che non s’interroga affatto 
sul perché dei comandi impartiti e non s’accompagna a una 
vera e propria elaborazione di ciò che viene comandato. 
Perciò essi praticano l’indifferenza. 

Si tratta di un’indifferenza che si esplica almeno in due 
direzioni: anzitutto nei confronti di coloro che risultano 
diversi, “altri”, “infedeli”, cioè estranei rispetto al mondo 
chiuso dei veri credenti, e che dunque, proprio perciò, 
possono essere combattuti e distrutti senza particolari pro-
blemi. Vi è poi un’indifferenza che riguarda quei precetti 
che vengono rivelati e, in ultima analisi, quello stesso 
Dio che li rivela: perché in entrambi i casi non conta il 
senso della rivelazione, ma solo il fatto del suo imporsi 
e dell’aderire a essa, ciecamente. E così, se importante è 
solamente l’adesione alla lettera del testo sacro o alle parole 
della guida spirituale, tutto il resto diventa irrilevante: la 
comprensione di questo testo, il senso della rivelazione 
divina, la possibilità di un rapporto autentico con le altre 
religioni.

L’unico esito dell’atteggiamento fondamentalistico, con-
seguente all’indifferenza da cui esso è attraversato, è dun-
que la violenza. Una malattia che, se è giusta la diagnosi 
che ne ho proposto, può essere curata solo riprendendo il 
gusto della diversità. Al di là delle paure che tale diversità, 
più o meno legittimamente, può suscitare.

adriano fabris
ordinario filosofia morale

Università di Pisa
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indifferenza sociale 
e precarietà
La scomparsa del territorio

di MaRco oPiPaRi

Negli ultimi anni tanto le dinamiche sociali che le produzioni artistiche sem-
brano ospitare una sola grande protagonista: l’indifferenza sociale. Estraneità 
nei confronti del mondo, nichilismo sociale, apatia, atti di vita meccanici e 
ripetitivi sembrano regnare indisturbati nelle più diffuse rappresentazioni della 
società contemporanea. Ma se c’è uniformità d’opinione rispetto a questo stato 
delle cose, lo stesso non può dirsi delle sue cause e soprattutto di che cosa si-
gnifichi questo fenomeno. È perciò nel senso non tanto di una chiarificazione 
esaustiva, quanto piuttosto di una serie di suggestioni e spunti di riflessione 
che muovono queste pagine.

il concetto di indifferenza

Prima di tutto il concetto di indifferenza. La ricerca psicologica che informa i 
costumi e il senso comune tende a esibire sempre più spesso l’indifferenza co-
me una malattia morale e psicologica del soggetto, come uno stato della mente 
che soffoca qualsiasi tensione positiva o progetto rivolti oltre i confini dell’Io. 
L’indifferenza così intesa è, infatti, immaginata essere un totale distacco emotivo 
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<tra sé e gli altri, quindi con il tessuto sociale di apparte-
nenza. L’effetto di questo tipo di lettura è stata l’emergenza 
sociale della figura dell’“indifferente”, individuo ibrido e 
ambiguo che rappresenta l’anticamera della cronaca nera 
e il principale bersaglio del pubblico sdegno. 

Come mostra Adriano Zamperini in un interessante sag-
gio, l’indifferente è allora tale per contro-natura, il mostro 
che deve essere bandito perché responsabile dei più dispa-
rati e violenti gesti criminali. Una figura limite attorno alla 
quale ruota una costellazione di mostri pallidi, socialmente 
meno pericolosi, ma non per questo meno inquietanti: 
si hanno così la figura del passante che, di fronte al ma-
le, volge lo sguardo altrove; del narcisista tutto ripiegato 
sui propri bisogni; dell’asociale, del conformista piuttosto 
che dell’egoista incallito; infine dello stalker (chi mette in 
atto comportamenti molesti e continui, n.d.r.), figura al 
centro dell’agenda politica di questi giorni. L’indifferenza 
appare, in questo modo, a un tempo straniera e vicinissi-
ma all’esperienza quotidiana di tutti e di ciascuno; tanto 
distante dalla normalità della vita sociale quanto concreta 
e fin troppo presente nei suoi effetti perturbanti i valori 
della collettività. Un’indifferenza che si incarna nelle singole 
condotte asociali, risultando così fortemente individua-
lizzata, relativa alle singole traiettorie di vita più o meno 
devianti, mero evento intrapsichico da correggere o curare 
tramite le istituzioni preposte a questo compito: insomma 
niente più che uno strumento di biasimo e condanna, o al 
massimo di catarsi sociale.

Ma in realtà le cose 
sono più complesse

La psicologia, con la sua interpretazione patologica dell’in-
differenza, non solo appare perniciosa e fuorviante, ma 
soprattutto è incapace di dare risposte adeguate a problemi 
rispetto ai quali il suo sapere si pone invece come l’unico 
possibile. Di più, credo che in una certa misura la psico-
logizzazione della vita così prodotta abbia contribuito a 
determinare questo stato delle cose, ossia abbia trasformato 
una questione sociale in un problema morale. Ciò che in-
tendo dire è che attraverso questa lettura dell’indifferenza 
è apparsa la forma pericolosa di una società terapeutica, 
che risolve il conflitto sociale nelle diverse sindromi di cui 
i soggetti in condizione di disagio sarebbero vittime. Un 
approfondito saggio di Frank Furedi descrive in maniera 
acuta e circostanziata questo proliferare dello psicologismo 
in tutte le pratiche di cura che si occupano del disagio 
sociale, dell’accompagnamento al lavoro e più in generale 
di tutti i problemi di interesse pubblico, le cui ricadute 
riguardano i destini dell’individuo. Se temi quali il disagio 
e l’indifferenza sociali si risolvono nel vocabolario della psi-
cologia, allora abbiamo a che fare solamente con traumi e 
sindromi che riguardano esclusivamente la biografia di chi 
li vive, ed è compito delle agenzie educative, piuttosto che 
di cura mentale, occuparsene: le vicissitudini quotidiane 
in questo caso non rinviano più a una Storia. Le relazioni 
umane sono percepite come instabili per “natura”, le cause 
avanzate sono di un genere quasi esoterico che fa riferi-
mento a una non meglio precisata condizione intrapsichica: 
questo il polo negativo della faccenda.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti positivi (qui nel 
senso foucaultiano di “produttivi di effetti”), l’indifferenza 

è legata indissolubilmente all’idea e soprattutto al business 
attuali del benessere, dell’imperativo della cura di sé che 
sembra essere diventata negli ultimi anni una sorta di pa-
nacea di tutti i mali: il correlato opposto dell’indifferenza 
è fitness. Vuol dire che il problema dell’indifferenza diventa 
prima di tutto un problema di accesso ai consumi, per cui 
l’indifferente è una persona sostanzialmente “depressa”, 
che non ha voglia di entrare in relazione con gli altri, né 
di divertirsi. Se l’indifferenza è un problema mentale, che 
si manifesta in un “disordine” del consumo, l’alternativa 
è quella di un corpo sano che funzioni come solido recet-
tore di stimoli, perfettamente sintonizzato sulla festa del 
mercato con il suo ricettacolo di “servizi per il benessere 
della persona”. Alla base della lotta all’indifferenza non vi 
sarebbe allora l’addestramento della capacità di critica del 
soggetto, né l’idea della ricostruzione delle perdute solida-
rietà sociali: il segreto è la formazione di un corpo in buona 
salute, versatile e dedito al consumo di qualsiasi genere di 
prodotto la cui etichetta sia quella del benessere.

un soggetto anestetizzato

Credo allora che sia necessario deviare dai sentieri troppo 
usuali e riduttivi della psicologia per seguire il problema 
dell’indifferenza al livello della sua concreta materialità. 
Si può forse scoprire in questo modo che all’origine della 
polverizzazione del territorio sociale, con le sue mappe di 
condivisione e solidarietà, ci sono le attuali politiche del 
lavoro e i loro effetti di individualizzazione del rapporto 
contrattuale: i contratti a termine, le forme contrattuali a 
progetto, le prestazioni che non prevedono alcun contratto 
e tutte le forme del precariato in genere. È qui che si pro-
duce un tipo umano la cui visione del mondo non può che 
essere limitata alla periferia della propria esistenza. Se da 
una parte si vive oggi una condizione sociale dalla quale 
è impossibile non solo progettare la propria esistenza, ma 
anche solo farsi un’idea del mondo, dall’altra si è spesso 
canalizzati pedagogicamente verso passioni e identità fana-
tiche tratte dal mondo dei media piuttosto che dello sport 
e dello spettacolo.

Ciò che ne risulta è un soggetto anestetizzato, il quale vive 
nell’impossibilità di instaurare un minimo rapporto di sen-
so, all’interno del proprio essere sociale, tra la dimensione 
particolare e quella pubblica: il lato politico della propria 
esistenza viene letteralmente sostituito da rivendicazioni 
e bisogni che possono realizzarsi nel solo spazio privato. 
Vengono meno tutti quegli elementi che facevano di una 
condizione storico-sociale un’esperienza collettiva e per 
questo comune: la condivisione degli spazi, degli orari di 
lavoro e dell’esperienza pratica immediata consentivano il 
formarsi di una storia di classe, materiale, a partire dalla 
quale diveniva possibile istruire la lotta e produrre una 
complessiva visione del mondo. Questa precarietà diffusa 
è ciò che getta il soggetto nell’indifferenza sociale, impove-
rendo le occasioni di aggregazione spontanea o organizzata, 
tali da generare identità collettive e movimenti di lotta 
duraturi nel tempo.

La somiglianza della mia esperienza con quella dell’altro 
è la sola cauzione per la reciproca riconoscibilità, altri-
menti non è possibile interpretare il mondo, ma limitarsi 
a proiettare in esso e per esso una interpretazione di se 
stessi, la quale prende il posto della realtà. Del resto, la 
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< fiducia nell’altro, come scrive Papi, si conquista solo quan-
do «una soggettività etica riconosce nell’altro qualcosa che 
gli assomiglia, o addirittura, una promozione politica del 
medesimo orizzonte etico».

Per uscirne

È questa la situazione in cui versa la società attuale, dove 
l’indifferenza sociale fra gli individui che abitano lo stesso 
spazio socio-economico, lungi dall’essere una mancan-
za nell’ordine della morale consolidata, è un progetto di 
dominio politico che si regge su meccanismi ben oliati. 
Si tratta del tentativo di creare un tipo umano conforme 
alla norma e privo di quel senso critico che solo rende 
possibile la partecipazione attiva agli avvenimenti sociali: 
una combinazione perversa fra crisi dei valori, società te-
rapeutica, distruzione del welfare e privatizzazione politica 
del soggetto.

Per uscirne non è allora possibile ricorrere a qualche 
sbrigativa metafisica della cittadinanza e della solidarietà, 
piuttosto che a interventi di sola educazione sociale, che 
pure possono essere utili a patto che siano iscritti all’inter-
no di un progetto politico globale: che senso ha, di fronte 
a chi ha appena perso il lavoro, avviare un percorso di 
formazione per l’apprendimento di nuove competenze? 
Di fronte al dilagare della disoccupazione al posto del ri-
conoscimento dei diritti si assiste infatti a un proliferare di 
progetti educativi, mentre al tempo stesso il numero delle 
patologie aumenta in misura esponenziale. Ma chi trae 
vantaggio da questo stato delle cose? Perché a un precario 

in cerca del riconoscimento dei propri diritti si offrono le 
sole strade del “ritorno a scuola” per il reinserimento al 
lavoro (si pensi all’ideologia sottile della formazione conti-
nua e permanente) quando va bene; oppure la costrizione 
a subire colloqui per l’elaborazione del profilo psicologico 
e di personalità, quando va peggio. Si tratta di procedure 
di individualizzazione del problema, cui spesso si accom-
pagna la patologizzazione del soggetto, che producono 
l’effetto di occultarne la dimensione politica, collettiva e 
sociale. Riconsegnare questi fenomeni alla vita pubblica, 
perciò politica, significa allora rimettere in discussione, 
come alcuni movimenti stanno facendo ormai da più di 
un decennio e come la stessa crisi attuale dell’economia 
mondiale sta a dimostrare, l’euforia troppo disinvolta verso 
il mercato e le misure di flessibilizzazione del lavoro.

Concludendo, credo perciò che la questione dell’indiffe-
renza vada cercata più nella direzione della moltitudine di 
forme di precarizzazione della vita individuale e sociale che 
in quella dei limiti del soggetto e delle sue qualità morali. 
Il precariato ha prodotto l’effetto, non da poco, di isolare 
ulteriormente i singoli individui ed estraniarli da una qual-
siasi appartenenza sociale, sia essa di tipo partitico, asso-
ciativo, istituzionale o spontanea; il discorso psicologico 
che ne riveste gli effetti ha trasformato la struttura politico-
economica in fatalità e quindi gli oppressi in vittime, la 
giustizia in compassione, la lotta per i diritti in pericoloso 
arbitrio morale: una genealogia dell’indifferenza.

Marco opipari
dottorando di ricerca

Scienze umane, Università Bicocca, Milano
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Che dilaghi l’indifferenza rispetto alla politica è un dato confermato da tutte le 
ricerche e dall’esperienza quotidiana di chi continua testardamente a occupar-
sene. Di solito, quando nei nostri ambienti impegnati se ne parla, scatta subito 
l’invettiva del militante: «l’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria… 
l’indifferenza è il peso morto della storia… Gli indifferenti sono più odiosi dei 
violenti…». Queste parole contengono una buona dose di verità ma hanno il 
grosso limite di prendersela esclusivamente coi singoli, che sarebbero pigri, 
assenteisti, militesenti, e di non analizzare a sufficienza il contesto culturale e 
politico. Infatti, a mio avviso, se ci troviamo in questa scoraggiante condizio-
ne, è per il prevalere di una mentalità politica autoritaria che, mentre inneggia 
alla libertà, produce passività. Così che paradossalmente si resta assenti anche 
quando si è presenti. Mi spiego con un breve ragionamento.

L’avvento di un predominio economico

Ormai è pensiero diffuso che l’Italia sia entrata in una fase post-democratica. 
Siamo al cesarismo (Scalfari). Siamo al sultanato (Sartori). Sta avvenendo un 
degrado organico e quasi biologico, la «mucca pazza della democrazia» (Ma-
stropaolo). Dalla poliarchia del tempo greco siamo tornati alla monarchia della 
piramide del faraone (De Rita). Si sta realizzando, trent’anni dopo, il piano di 
rinascita democratica della P2 di Licio Gelli (Cordero). Si può dire in tanti modi 
la regressione in corso, la sostanza non cambia. Siamo alla Signoria, io preferisco 
questa definizione che mi sembra assai efficace. Ne sentii accennare per la prima 
volta da Giuseppe Dossetti, nel maggio del 1994, nel discorso in memoria del 
suo grande amico Giuseppe Lazzati; «Sentinella, quanto resta della notte?». Fin 
d’allora, in anticipo su tutti, il monaco - “padre costituente” denunciava «la 
trasformazione di una grande casa economico-finanziaria in Signoria politica», 
vedeva la nascita, attraverso la manipolazione mediatica dell’opinione, di un 
principato più o meno illuminato. Con coreografia medicea. In questi quindici 
anni la profezia dossettiana si è ampiamente realizzata. Nel mio piccolo, dalla 
posizione di consigliere comunale, ho seguito passo per passo l’avverarsi di 
questa profezia anche a livello locale: a Milano ormai siamo a tutti gli effetti nella 
Signoria Moratti che con l’Expo 2015 vorrebbe rinverdire i fasti dei Visconti e 
degli Sforza. In sintesi: chiamasi Signoria un sistema politico-istituzionale se-
gnato dal predominio dell’economico e dalla definitiva scomparsa del principio 
della divisione e dell’equilibrio dei poteri. Montesquieu, adieu.

autoritarismo e libertà truccata

Ma come mai gli italiani - ah! Les italiens - stanno assecondando una simile 
regressione? Ma come fa Berlusconi a mettere sotto un intero Paese? Forse può 
servire riflettere sul proprium dell’autoritarismo moderno. Come è ben noto, ogni 
forma di autoritarismo, prima di essere un assetto politico-istituzionale, è una 
costrizione del modo di pensare e di stare al mondo. Questa costrizione oggi 
si afferma attraverso meccanismi diversi da quelli del passato. L’autoritarismo 
tradizionale nasce in contesti in cui le persone sono sudditi. Per definizione, 
ai sudditi non si chiede di avere mai un’opinione. Essi devono semplicemente 
aderire a dei comportamenti, senza che la loro adesione debba essere confer-

indifferenza politica

di gioVanni coLoMBo
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< mata: essa è al di là di ogni dubbio, fuori da ogni possibile 
controversia, parte in automatico (in caso contrario scatta-
no i meccanismi di repressione). L’autoritarismo moderno 
procede invece con altre modalità. Accetta di fare i conti 
con un contesto culturale, sociale, economico, industriale, 
scientifico in cui ci si muove per scelta individuale, in for-
me elettive. Per questo il suo progetto non è quello di far 
tornare i cittadini in condizione di sudditanza, anzi il suo 
primo obiettivo è di trasformare tutta la popolazione in 
massa presente e attiva. Se nella società democratica sono 
previste le elezioni, la partecipazione alle decisioni, nelle 
società autoritarie/totalitarie saranno confermate, addirittura 
aumentate le forme in cui verrà richiesta l’opinione dei cit-
tadini. L’importante è che i cittadini, scegliendo, si orientino 
verso una certa “convinzione”. Il secondo obiettivo, infatti, 
dell’autoritarismo moderno è quello di dotare i cittadini 
della convinzione “giusta”. A tal fine vengono ampiamente 
utilizzati i media, con la loro capacità persuasiva. Detto in 
altra maniera, ecco cosa succede: si prendono i cittadini, li 
si obbliga a scegliere e, nel contempo, si manipola l’oggetto 
della scelta. Si distribuiscono carte truccate, si nascondono i 
dati, si fa finta che ci sia un’alternativa. Un convinto liberista 
direbbe che si procede in assenza di concorrenza.

Menù fisso per scelta, che fare?

I cittadini scelgono sì, ma scelgono un menù fisso, che non 
possono pensare di creare o modificare. E verso questo 
menù, che arriva dall’alto, dopo un eventuale primo mo-
mento di curiosità, non possono che guardare con crescente 

indifferenza, prendendone sempre più le distanze. E anche 
quando ne arriverà uno nuovo, siccome sarà anch’esso 
preconfezionato, continueranno a sceglierlo assentando-
si. Saranno presenti senza esserci. Si può vivere una vita, 
parlare, lavorare, protestare, primariare (neologismo: fare 
le primarie), televotare (quanto televoto nel prossimo fu-
turo!), con la testa e il cuore altrove.

Affinché si riduca l’indifferenza e si affermi il suo contra-
rio - cos’è il contrario dell’indifferenza? che nome useremo? 
Forse quello di “interesse” o addirittura quello di “entusia-
smo” - occorrerebbe rompere l’attuale mentalità, spezzare 
il monopolio dell’offerta, riportare la scelta tra prospetti-
ve culturali, politiche, economiche, istituzionali diverse. 
E soprattutto bisognerebbe tornare a inventarle insieme, 
queste prospettive, perché solo la creatività, solo la poiesis 
suscita presenza, coinvolgimento, dedizione. Nessuno più 
ne parla ma la politica, quella vera, non è un meccanismo 
tra gli altri che gestisce la necessità, contribuendo a renderla 
indiscutibile. La politica, nella sua natura più profonda, 
è poesia, è capacità di pensare da capo il reale, come uno 
spazio percorribile con infinite traiettorie. È narrazione/
invenzione di ciò che è ancora latente nel mondo. È fidu-
cia che le cose che comunemente vediamo possano essere 
altro da quel che sono. La politica, insomma, è come la 
primavera che arriva, spezza, interrompe, libera, fa fiori-
re. E solo se noi accettiamo di diventare pratoline, torna 
l’entusiasmo e va via la Signoria…

giovanni colombo
consigliere comunale a Milano,

esponente della Rosa Bianca


