


Prima di tutto  
vennero a prendere  

gli zingari,  
e fui contento,  

perché rubacchiavano.  
 

Poi vennero a prendere  
gli ebrei,  

e stetti zitto,  
perché mi stavano  

antipatici.  
 

Poi vennero a prendere  
gli omosessuali,  
e fui sollevato,  

perché mi erano fastidiosi.  
 

Poi vennero a prendere  
i comunisti,  

e io non dissi niente,  
perché non ero comunista.  

 
Un giorno  

vennero a prendere me,  
e non c’era rimasto  

nessuno a protestare 
 

Martin Niemöller  



 
Il mondo è quel disastro 

che vedete, 
non tanto per i guai 

combinati dai malfattori, 
ma per l’inerzia dei giusti 

che se ne accorgono e 
stanno lì a guardare 

                 Albert Einstein 

L’indifferenza è abulia,  
è parassitismo,  

è vigliaccheria, non è vita.  
Perciò odio gli indifferenti.  

Mi dà fastidio  
il loro piagnisteo  

da eterni innocenti.  
 Antonio Gramsci 

Nella vita non bisogna mai  
rassegnarsi,  
arrendersi alla mediocrità,  
bensì uscire da quella "zona grigia"  
in cui tutto è abitudine  
e rassegnazione passiva,  
bisogna coltivare  
il coraggio di ribellarsi. 
Rita Levi Montalcini 



 
Ciò che mi spaventa  

non è la violenza dei cattivi;  

è l'indifferenza dei buoni. 

Non ho paura delle parole dei violenti 

ma del silenzio degli onesti 

Martin Luther King 

L’indifferenza  
racchiude la chiave  
per comprendere la ragione del male,  
perché quando credi  
che una cosa non ti tocchi,  
non ti riguardi,  
allora non c’è limite all’orrore.  
L’indifferente è complice.  
Complice dei misfatti peggiori . 
Liliana Segre 

Chi è indifferente vede tutto uguale,  
come di notte,  

e non s'interessa di chi gli sta vicino  
Quando orbitiamo solo attorno a noi stessi  

e ai nostri bisogni, indifferenti a quelli degli altri,  
la notte scende nel cuore.  

Il cuore diventa oscuro. 
Oggi questa notte sembra calata su tanti,  

che reclamano per sé  
e si disinteressano degli altri. 

Jorge Bergoglio 



L'opposto dell'amore non è l'odio,  
è l'indifferenza.  

L'opposto dell'educazione non è l'ignoranza,  
ma l'indifferenza. L'opposto dell'arte non è la bruttezza, 

ma l'indifferenza.  
L'opposto della giustizia non è l'ingiustizia,  

ma l'indifferenza.  
L'opposto della pace non è la guerra,  

ma l'indifferenza alla guerra.  
L'opposto della vita non è la morte,  

ma l'indifferenza alla vita o alla morte.  
Fare memoria combatte l'indifferenza. 

Elie Wiesel  

Se uno di noi,  
uno qualsiasi di noi esseri umani,  
sta in questo momento  
soffrendo come un cane,  
è malato o ha fame,  
è cosa che ci riguarda tutti.  
Ci deve riguardare tutti,  
perché ignorare la sofferenza  
di un uomo è sempre un atto di violenza,  
e tra i più vigliacchi. 
                                                 Gino Strada 
 
 


