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L’indifferenza 
Un autismo quotidiano 
 
Robert D. Hinshelwood 
 
Abstract 
In questo articolo l’autore riflette sul fatto curioso che l’essere umano dall’infanzia si 
relaziona agli altri, a partire dalla madre, fin dalle prime settimane di vita, ma dopo 
sembra capace di interrompere quell’impegno con gli altri nel corso della vita e 
trattarli con indifferenza, e con insensibile disprezzo. 
 
Parole chiave: Auschwitz, indifferenza, relazioni oggettuali, istituzionalizzazione, 
desocializzazione, altre menti, processo di lavoro 
 
Lo shock di Auschwitz 
Solo di recente mi ero preso la pena di visitare Auschwitz. Mi chiedevo, sul piano 
psicologico, come si fosse sviluppato un tal luogo. L’esportazione di soggetti umani 
ad Auschwitz nei camion bestiame esprime l’idea che quelle non fossero persone. La 
loro esperienza era indifferente per coloro che gestivano il processo di sterminio. E 
del resto lo sterminio per mezzo dello Zyklon-B dà lo stesso messaggio. Come mai 
gli esseri umani possono essere anche privi di quell’umanità essenziale che il resto di 
noi ha? 
In questo contributo rifletterò su come una specie che si è evoluta attraverso la 
selezione naturale per la sua appassionata facoltà dell’impegno con gli altri, possa 
anche perdere quella compassione. “Compassione” trasmette la capacità di una 
comunanza di sentimenti appassionati, una reciprocità dell’impegno. L’essere umano 
ha la capacità più di ogni altro essere animale – molta di più suppongo. Ma proprio 
allo stesso modo abbiamo la capacità di spostarci dall’indifferenza al coinvolgimento. 
Sembra che questo sia alla base del pensiero etico e del comportamento. 
Hitler e i suoi stretti collaboratori potevano essere definiti folli, ma cosa rendeva 
l’intera società disposta a essere guidata dai leader nazisti nella creazione di 
Auschwitz? Quante centinaia di persone delle SS erano coinvolte nel campo, per 
spalare la gente dentro e fuori dalle camere a gas, negando che quegli esseri umani 
fossero persone? È difficile credere che tutte le persone delle SS fossero incapaci di 
provare sentimenti umani. Si può vedere il posto in cui il direttore del campo viveva 
in una casa ai margini del campo di macellazione, nella quale egli aveva la sua vita 
piuttosto umana, con la famiglia e i figli.  
In modo analogo, possiamo porsi dolorosamente le stesse domande per il 
bombardamento di Dresda, e sulla distruzione di Hiroshima e Nagasaki. 
Come possono le persone assumere quel modo di pensare per il quale gli altri non 
devono essere rispettati come persone? È una capacità sorprendente degli esseri 
umani quella di poter abbandonare la preoccupazione per gli altri come persone. E 
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essere coinvolti in una dinamica collettiva a collaborare in un processo 
disumanizzante. Per esempio, nel campo di Auschwitz, i detenuti ospitati erano pochi 
(quelli che non andavano immediatamente dai treni alle camere a gas). Inoltre, non 
erano solo le SS a gestire i campi, ma i reclusi venivano reclutati in cambio di favori 
e cibo speciali, per fare i “sorveglianti” nelle capanne del campo e far parte della 
“squadra speciale” che lavorava nelle camere a gas. Quegli “oggetti” spersonalizzati 
presero, verosimilmente, lo stesso passo disumano nella spersonalizzazione 
meccanica dei loro compagni. 
Una volta che la cultura aveva permesso tutto ciò, sembrava che ognuno potesse 
esservi coinvolto: proprio come Bill Buford ha descritto la stupefacente esperienza 
della liberazione in mezzo ad una folla di giocatori di football, “con i numeri non ci 
sono leggi” (Buford 1991, p. 64). Molti di quei membri della folla di football che 
commettono atti di delinquenza o addirittura omicidi occasionali, sono comuni 
cittadini, in altre circostanze responsabili. Arendt (1963), descrisse la “normalità” 
sociale delle SS in stato di pace dopo la guerra. Il punto è: chi può assicurare che non 
avremmo collaborato a quel processo disumanizzante se fossimo stati coscritti 
(consciamente o inconsciamente) ad esso - per quanto normali possiamo essere. Che 
cosa entra dentro di noi? O che cosa si è perduto di noi? 
 
Che stato d’animo è quello del momento in cui riduciamo altri all’inanimato e alla 
condizione non umana? 
 
La ‘cura’ istituzionale 
Questo fenomeno per il quale la cura umana è spostata e perduta, e altre diventano 
sub-umane, non è eccezionale. Anche se ovviamente diverso in alcuni aspetti, esiste 
anche un processo chiamato depersonalizzazione proprio nella pratica professionale 
stessa della cura. In realtà, è una delle caratteristiche più angoscianti delle professioni 
di aiuto. Quello che può essere considerato il disturbo di personalità, affligge anche 
molte persone comuni fra i curanti che lavorano nel settore sanitario e in vari formati 
professionali di cura. 
Il lavoro di Isabel Menzies (1959; vedi anche Hinshelwood e Skogstad 2000) ha 
dimostrato che, a causa probabilmente dello stress del lavoro di cura in sé, i pazienti 
sono approcciati semplicemente come “oggetti” della cura – ad esempio una 
diagnosi, un organo malato, un numero di letto, ecc. Menzies ha intervistato e 
osservato il servizio infermieristico di un ospedale di Londra. Il servizio si era 
avvicinato a Menzies con un proprio “sintomo”. Alcuni problemi organizzativi, in 
particolare nel dare formazione infermieristica, apparivano insolubili. Gli allievi non 
riuscivano a finire il tempo richiesto in ciascuno dei reparti specializzati in quanto 
erano spostati arbitrariamente di reparto in ogni momento, per il solo motivo di 
colmare le lacune nel quadro generale dello staff. C’era un atteggiamento di fondo 
per il quale un’ infermiera non sviluppa alcun attaccamento verso i pazienti o i 
colleghi; quindi può essere spostata a beneficio dell’ospedale. 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 197 del 2018)– www.funzionegamma.it   
 

Vi erano stili di lavoro per i quali l’infermiera non conosceva mai i suoi pazienti 
come persone; erano solo sintomi, malattie o parti e funzioni del corpo. Queste 
pratiche consentivano agli infermieri di evitare un eccessivo contatto con pazienti 
morenti, spaventati e mutilati che versavano nel dolore. Menzies si rese conto che il 
lavoro infermieristico può essere troppo stressante per un intero turno ogni giorno; e 
così erano aumentate le pratiche per ridurre al minimo la relazione infermiere-
paziente. A seguito di una tale indiscriminata riassegnazione a diversi reparti, non 
solo gli allievi infermieri ricevevano una cattiva preparazione, ma la distanza emotiva 
dai pazienti portava anche ad una riduzione della soddisfazione lavorativa, se si 
considera che molti di loro erano entrati in quel campo lavorativo proprio per aiutare 
le persone fisicamente malate e vederle stare meglio. Ma in effetti, raramente 
avevano la soddisfazione di conoscere le persone reali che miglioravano. La ridotta 
soddisfazione sul lavoro portava gli infermieri a lasciare il lavoro e molti allievi non 
terminavano la formazione. Questo portava a lacune nella fornitura di personale e la 
necessità di spostare continuamente gli infermieri fra i reparti. 
 
Questa pratica con il reparto infermieristico comportava il triste risultato che le 
infermiere si allontanavano dalla persona che soffre per assistere esclusivamente a ciò 
di cui essa soffre. Tom Main ha scritto parole aspre riguardo all’ospedale psichiatrico 
tradizionale: 
 
     In tale contesto, la salute e la stabilità sono troppo spesso acquisite al prezzo 
eccessivo della    
     desocializzazione. Prima o poi il paziente, da solo e senza sostegno, deve 
affrontare il difficile  
     compito di tornare alla società in cui è diventato instabile, e riacquistare 
l’integrazione sociale  
     e un senso quotidiano di valori e propositi. Questo compito non è poco per un 
uomo  
     desocializzato, per quanto sano possa essere diventato (Main 1946, p.8). 
 
Tali osservazioni sul fenomeno correlato dell’istituzionalizzazione (Goffman 1961) 
furono un importante fattore di giustificazione della chiusura degli ospedali 
psichiatrici nel Regno Unito. 
È vero che coloro che abitano tali istituzioni sono spesso persone molto strane. 
Potrebbero confondere le aspettative ordinarie di una relazione di cura o di qualsiasi 
relazione, con quel campo. Ad esempio, il drammaturgo vincitore del premio Nobel, 
Samuel Beckett, ha visitato un ospedale psichiatrico e ha scritto in una lettera a un 
amico su un paziente 
 
     [Lui] era come un pezzo di carne. Lì non c’era nessuno. Lui non era presente.  
     (Beckett 1935, citato in Knowlson 1986) 
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Una reazione simile alla loro estraneità porta persino le loro famiglie a rifiutare le 
persone sofferenti, a non riconoscerle più come persone e a cederle alle cure 
psichiatriche. 
L’antropologo e psichiatra Rob Barratt (1996) ha fatto uno studio simile sul modo in 
cui i pazienti sono ricoverati in un reparto psichiatrico. La cultura procede in tre 
modi, in sequenza. All’inizio il paziente è ammesso e considerato come una malattia 
con sintomi, piuttosto che una persona con volontà ed esperienze. Nei termini di 
Barratt non è un agente “morale” e non ha la responsabilità di come è. Nella seconda 
fase il team si impegna in tutte le indagini sulla storia personale, sociale e medica, 
fino a fare un compendio dei fatti. Il paziente è quindi un “caso”, da intendersi in 
termini neuro-biochimici, fattori psicologici e sociali, tutti di natura tecnica. Il suo 
caso è un agglomerato di quei fatti. Solo nella terza fase emerge qualcosa di lui come 
persona. Poi, mentre comincia a recuperare, accadono due cose: prima, comincia a 
essere ritenuto responsabile per le cose che fa e dice; e, in secondo luogo, i membri 
dello staff iniziano ad esprimere opinioni personali di gradimento o antipatia per il 
paziente. A questo punto stanno ricostruendo una relazione con la persona del 
paziente. Ha raggiunto di nuovo lo status di essere morale, che potrebbe essere 
approvato o disapprovato. È interessante notare che Barratt ha osservato che questo 
ultimo processo, le reazioni più personali dello staff alla persona del paziente spesso 
si verificano per prima cosa nel reparto e nella comunità della mensa, durante le 
pause per il caffè e i pasti. 
L’atteggiamento verso un paziente come “merce” desocializzata o depersonalizzata 
ha un impatto negativo su alcuni pazienti, in genere quelli con schizofrenia cronica 
(Hinshelwood 1999). Le loro difficoltà includono comunque un problema di identità, 
quindi spersonalizzare il paziente attraverso l’istituzionalizzazione di un servizio 
psichiatrico migliora quel deficit. Dunque la cultura del distanziamento emotivo e del 
declassamento della relazione impatta sulla mancanza di una identità ferma della 
persona, creando un gentile effetto collaterale della cura, analogo agli effetti 
collaterali della terapia farmacologica. 
 
Aberrazione mentale 
Ora sarà necessario dare qualche spiegazione dei vari esempi portati. Dobbiamo 
spiegare il modo con cui sembrano scomparse alcune facoltà mentali. Vi è una 
perdita della capacità di relazionarsi e preoccuparsi. Per prima cosa esamineremo il 
processo in cui si verifica una perdita mentale (e quindi più tardi le condizioni in cui 
ciò può accadere). Ecco un esempio di un uomo in psicoanalisi, che ha mostrato un 
processo psicologico di perdita (scissione) di una parte della sua mente; in particolare 
egli dissociava la sua esperienza del prendersi cura di qualsiasi cosa: 
 
     La seduta che ho in mente iniziò con la paziente che mi diceva di provare ansia e 
non sapeva  
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     perché. Faceva poi paragoni con persone più di successo e fortunate di lui. Quelle 
osservazioni  
     colpivano anche me. Sentimenti fortissimi di frustrazione, invidia e risentimento 
salivano alla  
     ribalta. Quando interpretai, giusto per dare qui di nuovo solo il succo della mia 
interpretazione,  
     che questi sentimenti erano diretti contro l’analista e che voleva distruggere me, il 
suo umore  
     cambiò bruscamente. Il tono della sua voce divenne piatto, parlò in modo 
inespressivo, e disse  
     che si sentiva distaccato dall’intera situazione. Aggiunse che la mia 
interpretazione sembrava  
     corretta, ma che non importava? Di fatto lui non provava più alcun desiderio e     
     non valeva la pena di preoccuparsene (Klein 1946, p. 19). 
 
Lui riusciva ad abolire la sua capacità di sentire che una qualsiasi cosa avesse un 
significato emotivo per lui. La sua indifferenza prevaleva sulle sue sensazioni forti. In 
questo caso, avveniva mentre era alle prese con la sua aggressività. Dunque sotto 
esame, in una seduta clinica, questo paziente aveva reagito in modo drammatico. 
Qualcosa di lui scompare del tutto, “Ha aggiunto che la mia interpretazione sembrava 
corretta, ma che non importava” (ibid.). Quindi rimase indifferente e distaccato, privo 
di interesse. Klein sottolineava: 
 
     Il paziente scindeva quelle parti di sé, cioè di quel suo io che sentiva pericoloso e 
ostile nei  
     confronti dell’analista. Trasferiva i suoi impulsi distruttivi, dall’oggetto al suo io, 
con il  
     risultato che parti del suo io scomparivano temporaneamente. Nella fantasia 
inconscia questo  
     equivaleva all’annientamento di parte della sua personalità ... [e] manteneva la sua 
ansia allo  
     stato latente (Klein, 1946, p. 19). 
 
Il paziente perdeva effettivamente una parte di se stesso - i suoi sentimenti di 
frustrazione, invidia e protesta. Quindi, in effetti, era diventato diverso. 
Perdere i sentimenti è una sorta di amputazione di un aspetto importante di sé - la 
capacità di provare per gli altri. È interessante notare che, nell’esempio di questa 
seduta clinica, il processo di perdita era transitorio perché fu poi seguìto da un 
recupero della facoltà perduta. La questione allora è dimostrare che le facoltà della 
mente possono semplicemente smettere di funzionare per un periodo di tempo. Nel 
nostro caso la sorprendente perdita investe la facoltà di cura e di empatia. 
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Altre menti 
Attualmente siamo sotto la massiccia influenza delle scienze cognitive. La 
“rivoluzione cognitiva” come è stata chiamata negli anni ’50, è avvenuta nella 
psicologia accademica e sperimentale, quando il comportamentismo è andato fuori 
moda (Chomsky 1959; Neisser 1967): gli affetti, inoltre, sono stati lasciati in sospeso 
e sono concepiti come derivati, o epifenomeni derivanti da, a funzionamento 
cognitivo. Poi ancora si sono sviluppate altre discipline quasi psicologiche, come la 
teoria dell’informazione e la teoria della comunicazione, velocemente, come 
macchine capaci di simulare la cognizione. E successivamente dagli anni ’80 lo 
sviluppo delle neuroscienze venne a supportare la psicologia cognitiva, basandosi 
sempre più sullo sviluppo del computer, e quindi del modello computerizzato del 
cervello/mente. Questo conglomerato, dall’informatica alla neuroscienza, è diventato 
un colosso ora chiamato “scienze cognitive”, che occupa un territorio che va dalla 
calcolatrice tascabile al PC fino al cervello umano. 
È naturale che il computer sia un modello molto importante per pensare la 
complessità del cervello-mente. Tuttavia relega l’esperienza soggettiva alla funzione 
di accompagnare un sistema computazionale come una linea collaterale e assegna 
priorità alla “mente” in quanto meccanismo che processa le informazioni. Il computer 
tratta i numeri in termini di algebra binaria Boleeana, quindi la credenza è che un 
cervello possa fare qualcosa di simile. 
Infatti, sappiamo dall’esperienza che le nostre menti rispondono ad altre menti in 
modi non proprio cognitivi, più intuitivi casomai. Potrebbe essere che la cognizione 
appaia come una spiegazione molto parziale. Sappiamo così poco di che cosa è la 
nostra mente e di come conosciamo gli altri e ci prendiamo cura di loro. Thomas 
Nagel ha discettato sulla capacità di pensare la mente di un altro nel suo scritto 
intitolato “Com’è essere un pipistrello?” (Nagel 1974). Come faccio a sapere che le 
entità che sono le altre persone usano la mente nel mio stesso modo? Considerarle 
come persone infatti implica considerarle come dotate di una mente. E ciò trasforma 
il problema nel senso contrario – non: come possiamo essere indifferenti alle altre 
menti? ma: come può essere che conosciamo davvero altre menti? Spesso non 
sappiamo esattamente ciò che pensa e sente un altro; potrebbe essere interferito da ciò 
che sto pensando o sentendo io, o l’altro potrebbe essere confuso, dissimulare, o 
essere in conflitto. Ma la cosa interessante è che molto spesso noi lo facciamo, di 
‘leggere le altre persone’, la loro mente. 
Le altre menti non sono semplicemente “cose” oggettive che esistono come una 
gamba di una sedia (Wisdom 1952). Non sono esattamente repliche della propria 
mente, anche se possiamo basarci sulla nostra esperienza per  comprendere la mente 
di un altro. E anche se attribuiamo sentimenti, pensieri ed esperienze che ci sono 
familiari, al nostro cane o cavallo. Certo possiamo farlo anche con le persone, ma con 
gli altri esseri umani siamo aperti anche a considerare le reali differenze di 
esperienza, e possiamo ampliare le nostre immaginazioni per cercare di far 
corrispondere le nostre con le loro. Spesso ci ritroviamo a dire quel io-lo-so-come-ti 
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senti quando qualcuno ti racconta della morte di un genitore o della nascita di un 
bambino – oppure altri sanno come ti senti quando dai loro notizie di questo genere. 
Allora è interessante vedere che uno riesce a riconoscere la distinzione - la 
distinzione tra la propria esperienza, e sapere che sta sentendo quella di un altro. 
Quando uno sa come si sente un altro nel momento in cui gli riferisce un suo 
momento di dolore o gioia, lo sa che quello è diverso dal suo dolore o gioia, eppure è 
irresistibilmente lo stesso. Il sentimento di qualcun altro è il suo, anche se lo sa da 
ogni sorta di spunti e indizi, che quell’esperienza non è la sua in quel momento. 
Questo è qualcosa che chiamiamo empatia, una facoltà che sembra esistere tra gli 
altri mammiferi solo in relazione ai loro piccoli (forse anche fra gli uccelli). È questa 
capacità di ‘leggere’ le esperienze, i pensieri e le sensazioni degli altri, che distingue 
le società umane dalle mandrie e dalle greggi di animali. Ora non discuterò oltre sulla 
distinzione dagli animali, perché comunque il punto importante è che la società 
umana è basata sul sentimento di prendersi cura delle esperienze altrui tanto quanto 
delle proprie. 
Questa connessione empatica con gli altri può oggi essere abbellita con i termini 
“consapevolezza” (Kabat-Zim 1982), o “mentalizzazione” (Lecours e Bauchelard 
1997; Bateman e Fonagy 2004). Questi termini sono forse una reazione al fatto 
notevole che per la maggior parte del ventesimo secolo la psicologia accademica ha 
trattato la mente umana come una “cosa” oggettiva; una psicologia dell’indifferenza, 
forse. La psicologia comportamentale, seguita dalla psicologia cognitiva ha avuto la 
tendenza a ripudiare la piena natura dell’esperienza umana (Bruner 1990). Il fatto è 
che ‘leggere’ reciprocamente l’un l’altro il mondo dell’esperienza soggettiva, è il filo 
che tesse la maglia che collega le nostre menti individuali all’interno di una società. 
 
Creare il sociale 
Come indicato sopra, la decisione dell’individuo di accendere o spegnere la funzione 
dell’empatia - di diventare indifferenti o meno - è fortemente determinata dalla 
cultura della nostra società o di un dato gruppo in un dato luogo. L’uomo delle SS ha 
un’empatia che quasi certamente ha funzionato in modo molto diverso a casa rispetto 
a quando era al lavoro ad Auschwitz. Allo stesso modo con un’infermiera 
responsabile di un reparto dell’ospedale psichiatrico vecchio stile, lui/lei arriva 
dall’essere un genitore amorevole a casa, fino a sorvegliante professionista che 
controlla la pazzia quando è al lavoro. È ovviamente un transito familiare per 
chiunque si sposti da un gruppo all’altro, da un’organizzazione all’altra. Anche 
nell’esempio riportato sopra della seduta psicoanalitica, nella quale l’uomo smarriva i 
propri sentimenti, vi era un fattore determinante: quel fattore era l’interazione 
sociale/interpersonale tra un paziente e un’analista abbastanza impegnativa. Tutto ciò 
implica che almeno un fattore nel passaggio all’indifferenza ha un innesco sociale. La 
richiesta di un ruolo sociale può abilitare (o costringere) l’individuo a passare 
all’indifferenza. Ciò è stato adeguatamente confermato sperimentalmente dalla 
ricerca eticamente discutibile di Milgram (1964) e Zimbardo (2008). 
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Ora è necessario che questo fattore sociale determinante sia consapevole a qualche 
livello sociale e gestibile attraverso le politiche sociali. Le società proprietarie di 
schiavi degli Stati Uniti meridionali, dei Caraibi e del Brasile sono un esempio delle 
condizioni sociali adatte alla spersonalizzazione indifferente della schiavitù. Quelle 
condizioni sociali funzionarono con discreto successo per alcuni secoli su vasta scala. 
Alla fine le condizioni sociali della schiavitù furono affrontate con l’azione politica – 
il movimento abolizionista. Dunque è importante non individualizzare lo stato di 
indifferenza, anche se vi è, senza dubbio, una variazione nel grado in cui gli individui 
diventano indifferenti. Ma altrettanto importanti sono le condizioni sociali. 
 
Processo di lavoro  
Harry Braverman (1974) ha sviluppato l’idea del “processo del lavoro” come 
all’origine identificata da Marx (1867) nel capitolo 7 del Das Kapital. 
Semplicemente, un’impresa industriale impegna un lavoratore a fabbricare un 
prodotto fisico, diciamo chiodi. Quindi quella fabbrica ha costi che includono la paga 
giornaliera del lavoratore per coprire i costi della sua vita per un giorno, più i costi di 
manutenzione e di servizio della fabbrica e dell’impresa stessa. Quindi, se l’impresa 
ha successo, l’operatore fa abbastanza chiodi in un giorno per coprire la sua parte dei 
costi sostenuti dall’azienda. L’intenzione è che il lavoratore faccia più chiodi e non 
copra solo i costi. Quindi i chiodi extra che il lavoratore ha prodotto appartengono 
all’impresa. L’operaio vende il suo tempo, non i suoi prodotti, dunque i suoi prodotti 
materiali (il suo “lavoro incarnato” come lo chiamava Marx) sono estratti da lui. In 
altre parole, l’organizzazione cerca di ottenere più valore da questo lavoro di quanto 
non sia stato investito in esso sotto forma di salari. Quel plusvalore creato dal 
lavoratore non è del lavoratore. All’opposto, le cooperative condividono il surplus: 
però la grande maggioranza delle imprese nella società occidentale contemporanea 
non condivide il metodo cooperativo. 
La cosa importante sta nel fatto che il prodotto del lavoratore è alienato da lui o dal 
suo prodotto, come Marx tendeva a esprimere. Marx descrisse l’effetto del processo 
come fare del “lavoro” un’entità materiale, oggettivata come qualcosa di materiale 
come l’energia della macchina o la materia prima utilizzata dall’operaio. Nei suoi 
taccuini, pubblicati nel 1944 come Manoscritti economici e filosofici del 1844, 
descriveva l’iniquità di una separazione di un lavoratore dal prodotto del suo lavoro: 
 
     l’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, gli si oppone come qualcosa 
di alieno,   
     come un potere indipendente dal produttore. Il prodotto del lavoro è lavoro 
incarnato, reso  
     materiale nell’oggetto.. e questa realizzazione del lavoro è per il lavoratore una 
perdita di  
     realtà, una oggettivazione che contiene la perdita dell’oggetto e l’assoggettamento 
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ad esso,  
     l’appropriazione è estraniamento e alienazione (Marx, 1844, p. 324). 
       
Se il prodotto di lavoro è disconnesso, allora il produttore è disconnesso in certa 
misura da ciò che sente - lui e gli altri - essere lui. Gli si contrappone, come qualcosa 
di alieno. Il lavoratore diventa una persona inferiore; come diceva Marx, “il 
lavoratore diventa più povero, quanta più ricchezza produce” (p. 323). Diventa più 
povero in quel senso psicologico. Egli è, in questa terminologia, alienato e il suo 
personale “essere” è ridotto; un processo simile a, se non identico a, l’indifferenza di 
cui qui seguiamo le tracce. 
Significativamente, questi commenti del racconto di Marx sull’indifferenza 
(alienazione) nello sfruttamento del lavoro, risuonano con il sistema concettuale del 
tutto separato della psicoanalisi (Hinshelwood, 1983). Prima, in questo articolo, 
abbiamo visto l’esempio di un uomo in analisi che faceva un processo di scissione di 
una parte del suo io, scindendo la capacità di provare sentimenti. Tale scissione 
dell’io non è limitata a quella funzione, ma è un processo più generale che può 
verificarsi in aspetti profondamente inconsci di una persona; così che per esempio: 
 
     In tali fantasie, i prodotti del corpo e parti del sé si sentono separati, proiettati 
nella madre  
     continueranno lì la loro esistenza (Klein 1955, p.142). 
 
Questa è di nuovo di Melanie Klein, sta descrivendo il meccanismo di scissione 
dell’io, o del sé. In seguito a tale scissione, le parti di quel sé diviso vengono quindi 
dal sé disperse (identificazione proiettiva) e vissute come situate in un’altra persona: 
 
     [Questi meccanismi di scissione e identificazione proiettiva portano] 
all’indebolimento e  
     all’impoverimento dell’io che derivano dall’eccesso di scissione e identificazione 
proiettiva”  
     (Klein 1946, 104). 
 
Qui il processo alienante è attribuito al sé – l’io si scinde. In termini di processo del 
lavoro, il lavoratore si impegna a scindere il proprio io (per ragioni che potrebbero 
essere discusse) e poi oggettivato come qualche aspetto nella personalità di qualcun 
altro. In altre parole, qui sono coinvolti due processi: uno è un processo sociale 
richiesto a un lavoratore dalla cultura della sua situazione lavorativa; e l’altro è un 
processo psicologico che ha origine all’interno dell’operaio. Il processo sociale e 
psicologico convergono nel processo del lavoro che debilita (Hinshelwood 1996, 
2019). 
Perché i processi psicologici dell’individuo potrebbero adattarsi e convergere con il 
processo sociale impoverente e debilitante? Questa è una questione particolarmente 
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importante, non solo per gli psicoanalisti dell’inconscio nella situazione clinica, ma 
anche per coloro che cercano di comprendere i processi politici che possono 
supportare o limitare l’origine sociale del danno che si realizza negli individui. 
Secondo l’opinione di chi scrive, la convergenza delle forze sociali e psicologiche si 
traduce in cicli auto-organizzanti e auto-supportanti giocati sulla suscettibilità degli 
individui (Hinshelwood 2019). I processi psicologici di scissione e identificazione 
proiettiva sono messi in moto per scopi di difesa psicologica (e inconscia) contro le 
esperienze che normalmente causerebbero un dolore significativo se dovessero 
diventare coscienti. Questi cicli di solito sono giocati sulle esperienze che sono 
sentite, a livello di intensità fantasmatica, come esperienze di colpa o di auto-
sopravvivenza. Bisogna approfondire per comprendere come il processo sociale crea 
difese inconsce che, per quanto dannose per l’individuo, servono a sostenere il 
processo sociale. Qualche considerazione su questo può essere trovata in 
Hinshelwood (2019). Ora in questo articolo dobbiamo sviluppare il pensiero 
concettuale e la ricerca pratica nell’area dell’indifferenza e dell’alienazione che 
abbiamo indicato. 
 
Relazioni etiche con altre menti 
Nonostante l’incredibile impatto della scienza illuminista nel tentativo di trasformare 
il mondo fisico in cui viviamo, resta disgraziatamente il potenziale grave effetto 
collaterale che abbiamo appena menzionato. Gestire altre menti umane come se 
fossero solo oggetti materiali rischia di impoverire quelle menti, e di svuotare infine 
le menti di coloro che tentano la tecnologia e la gestione. 
Le menti degli altri sono cose delicate e possono degenerare in frammentazioni - non 
solo sotto forma di malattia mentale, ma in processi di scissione normale che possono 
lasciare gli individui indeboliti in modo duraturo (Hinshelwood 1997). Allo stesso 
tempo, non è affatto semplice utilizzare in qualche modo la conoscenza di questi 
processi inconsci, in materia di ordine pubblico. Essendo processi inconsci, sono per 
definizione non facilmente suscettibili di dibattito e uso consapevole. E’ possibile che 
sulle collaborazioni socio-psicologiche apparentemente stabili e funzionanti per interi 
periodi storici, gravi una minaccia: quando quei processi non diminuiscono, crescono 
e potrebbe essere che in questo momento stia verificandosi una crescita 
dell’alienazione della gente. L’ethos del tardo capitalismo non è solo il fatto che i 
lavoratori diventano merci separate dai loro prodotti. È ipotizzabile, sebbene 
speculativo, che anche i consumatori diventino entità depersonalizzate. Può darsi che 
la tecnologia dei macchinari, che ora accompagna gli acquisti via Internet, o altro, 
abbia coordinato la mercificazione dei prodotti, dei produttori di lavoratori e dei 
consumatori. Il consumatore è un addendum all’incontro con una macchina, e il suo 
acquisto, compiuto da algoritmi scritti per transazioni generalizzate, è distante 
dall’incontro personale dello shopping faccia a faccia. 
In questo caso la macchina è una realizzazione del processo dell’indifferenza. Gli 
aspetti del singolo lavoratore e del consumatore sono rimossi dal repertorio delle loro 
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responsabilità personali, così che l’impegno personale non è una priorità. Non per 
questo necessariamente tali transazioni richiedono un’indifferenza alienante, ma nel 
contesto degli atteggiamenti sviluppati attorno ai mezzi di produzione, sembra 
probabile. 
 
Dibattito politico  
Dovremmo sapere in che modo discutere l’importanza delle psicodinamiche per 
l’orientamento delle politiche. E cioè noi stessi abbiamo bisogno di una ‘tecnologia’ 
del dibattito stesso, che includa il dibattito politico. Così per tener conto della 
possibilità che quei cicli dell’alienazione riemergano, dovremmo probabilmente 
sviluppare un metodo completamente nuovo di discutere. 
La nostra cultura altamente tecnica tende a guardare al di là delle dinamiche 
inconsce. Noi riteniamo che la nostra società assicuri agli individui la libertà di 
esprimersi come persone: una ignoranza dell’inconscio in questo senso è 
comprensibile, in quanto il discorso politico comune deve ancora riconoscerla. Nella 
nostra cultura è enfatizzata sempre più la libertà individuale e l’idea di “democrazia” 
sempre più assume che siamo individui completamente liberi. Qualcuno alla fine del 
XX secolo ha argomentato addirittura che democrazia e libertà sono fra loro opposte 
(Davidson and Rees-Mogg 1997); l’imposizione per chi è ricco di procurare salute o 
educazione per tutti limita la libertà di successo degli imprenditori e per loro la 
democrazia è sospetta e forse inammissibile. E dunque l’aumento della 
disuguaglianza e l’estrema povertà risultano anche accettabili. Questa indifferenza 
nella fabbrica della nostra cultura contemporanea è nota come neoliberalismo. Sono 
tendenze che ebbero il loro primo culmine nella società imprenditoriale Britannica 
del XVIII secolo; un periodo storico in cui fu scritta la costituzione degli Stati Uniti 
che sancì, nel settembre 1787, la libertà di tutti gli individui (non schiavi 
ovviamente). Il documento consegnava i poveri, senza troppe valutare e preoccuparsi, 
alla povertà e alla privazione, e ciononostante fu considerato ideale al di là del  
tempo, dunque fu quello che ispirò gli articoli delle Nazioni Unite nell’ottobre del 
1945. 
L’atteggiamento di indifferenza alla povertà e al danno della vita umana viene 
giustificato in modi tali da protrarre e aumentare la disuguaglianza. L’idea di Adam 
Smith (1766) della ‘Mano invisibile’ consegna l’impatto della società imprenditoriale 
all’inevitabilità, che trae la propria giustificazione da una ‘disputa a cascata’ – la 
ricchezza del ricco viene distribuita fra i più poveri e i più ricchi spendono i loro 
soldi. Infatti gli argomenti di  Adam Smith avvertono che la Mano invisibile funziona 
bene se è ben governata, condizione talvolta trascurata. Si può discutere sulla base di 
questo articolo se la condizione di un buon governo richieda di capire le dinamiche 
inconsce soggiacenti all’iniziativa imprenditoriale e al suo successo. La sfida è di 
introdurre un siffatto pensiero nel dibattito politico, specie quello che riguarda 
l’estrema disuguaglianza che ha fatto irruzione sulla scena degli ultimi 40 anni. 
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Conclusione: La questione 
Gli esseri umani sono un gruppo animale, evoluto per vivere in comunità con un 
misto di conflitto inter-tribale e cooperazione. La capacità di fare esperienza delle 
altre persone è probabilmente alquanto diversa dal comportamento del branco di 
molti animali. La cura, la preoccupazione e il riconoscimento di altre menti sono 
molto sviluppati negli esseri umani, sebbene i mammiferi (e gli uccelli) mostrino 
chiaramente attenzione e preoccupazione per i loro piccoli quando sono immaturi. 
Eppure tale facoltà della mente umana può scomparire in modo sorprendente in certe 
circostanze, che non sempre si riesce ad apprezzare con chiarezza. Sono stato 
particolarmente colpito da queste riflessioni dopo aver visitato Auschwitz qualche 
anno fa. Ma il fenomeno dell’indifferenza nei confronti degli altri e dell’esperienza 
mentale – all’opposto dell’interesse e la preoccupazione per gli altri - era sempre 
stato un rompicapo per me fin da quando vedevo le condizioni e la cultura degli 
ospedali psichiatrici da giovane psichiatra. Questo faceva sorgere una domanda: 
come può il più attento degli animali diventare anche il più indifferentemente crudele 
e assassino? 
In questa riflessione suggerisco di sviluppare questa domanda e consiglio, da un 
punto di vista psicoanalitico, di indagare su come la mente possa disinnescare la sua 
capacità di preoccupazione e cura, amputandone le caratteristiche più umane. E 
dovremmo anche indicare la necessità di politiche pubbliche a livello dello stato e del 
commercio. Dobbiamo considerare quali sono i fattori importanti nel promuovere 
l’indifferenza o nel prevenirla. E’ necessario in merito a quest’ultimo punto della 
politica, sviluppare un dibattito che promuova una maggiore comprensione. 
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