
CAP. II - Lo sguardo che obbliga 
 

 
 
Testimonianze 
 

- Pierre Bayard, Sarei stato carnefice o ribelle?, Sellerio, Palermo 2018, pp. 158-168. 
 
Ho la sensazione che non si possa intendere la decisione di impegnarsi in prima persona – che, 
tuttavia, non appare tale alla coscienza, ma si impone come un’evidenza non formulabile – se 
ci si basa soltanto sulla forza intrinseca della persona, e che sia importante prendere in 
considerazione anche la dimensione dell’Altro, intendendo con ciò tanto gli altri soggetti 
presenti nel corso del processo di decisione quanto quella parte dell’Altro che è dentro di noi 
e sotto il cui sguardo esistiamo. 
 
*** 
Vorrei quindi basare l’analisi di questa dimensione dell’Altro che è al centro del punto di 
svolta su un esempio che mette di nuovo in scena l’istante fugace del passaggio all’atto: quello 
della guerra di Bosnia, e in particolare quello del generale Jovan Divjak, una delle grandi figure 
dell’assedio di Sarajevo. 
Divjak nasce a Belgrado da una famiglia serba, ma è legato alla Bosnia da parte di padre, 
originario della Krajina. Durante l’infanzia la sua famiglia abita alternativamente in Bosnia e in 
Serbia. Dopo il divorzio dei genitori si trasferisce con la madre e la sorella in Vojvodina, una 
provincia del nord della Serbia.  
La povertà della famiglia, che non ha i mezzi per pagargli gli studi universitari, spinge il 
giovane Divjak a entrare all’Accademia militare di Belgrado, dove può studiare gratuitamente. 
Nel 1959, terminati gli studi, si unisce al battaglione della Guardia di Tito, poi a quello della 
sua guardia personale. Come molti jugoslavi prova una grande ammirazione nei suoi 
confronti. 
Nel 1966, dopo un soggiorno di sei mesi in Francia, è nominato comandante della Scuola 
militare di Sarajevo, in una città in cui le diverse comunità coesistono armoniosamente. La 
città conosce una sorta di apogeo con i Giochi Olimpici del 1984, che rappresentano per Divjak 
«l’età dell’oro di Sarajevo». Qualche anno dopo, il disfacimento della Jugoslavia mette 
brutalmente fine a questa armonia. 
 
*** 
Il 6 aprile 1992, quando il riconoscimento dell’indipendenza della Bosnia da parte della 
comunità internazionale provoca lo scoppio della guerra, Divjak si trova a Sarajevo. L’8 aprile 
le autorità bosniache decidono di sciogliere la Difesa territoriale – un insieme di riservisti che 
assicura la difesa del paese affiancandosi all’esercito jugoslavo, ormai nelle mani dei serbi – 
che diverrà tre mesi più tardi l’Armija, l’esercito della Bosnia Erzegovina. Questa separazione 
tra i due eserciti, resa necessaria dall’indipendenza della Bosnia, costringe i militari a decidere 
in quale campo vogliono continuare a servire. Divjak è di «origine» serba. 
I termini che Divjak utilizza per raccontare la scena in cui è costretto a scegliere da che parte 
stare mostrano come in quel momento fosse consapevole di dover prendere una decisione che 
avrebbe determinato il corso della sua vita in un senso o in un altro, avendo a disposizione per 
riflettere, mentre la Storia incalza a ritmo ormai accelerato, un intervallo di tempo ridotto a 
poche ore. […] 
 
*** 



Se si vuole tentare di comprendere in profondità le ragioni che hanno condotto Divjak a 
diventare l’ufficiale di origine serba più alto in grado ad aver scelto di restare a Sarajevo, è 
meglio non limitarsi ad analizzare la forza del suo carattere o la sua presenza a se stesso, ma 
prendere anche in considerazione la particolarità di questo conflitto, ovvero la sua 
mediatizzazione. 
Questa peculiarità riguarda innanzitutto il conflitto stesso, che è stato infinitamente più 
mediatizzato di altri eventi precedenti dello stesso tipo. La guerra in Bosnia è stata in parte 
una guerra di immagini, una guerra che era importante vincere per ottenere in questo o quel 
momento l’appoggio della comunità internazionale. 
In questa guerra d’immagini, Divjak è stato ampiamente utilizzato dal governo di Sarajevo per 
mostrare al mondo che il multiculturalismo della Bosnia si esprimeva fin nel suo esercito e 
che uno dei suoi più importanti responsabili era d’origine serba. […] 
 
*** 
Comunque Divjak sia riuscito a gestire il suo conflitto, che è al contempo etico e psichico, non 
si può dimenticare il fatto che […] non si è trovato in una situazione in cui era solo con se 
stesso, bensì al centro di un fascio incrociato di rappresentazioni. Quando parla del «grande 
onore di rappresentare l’esercito multietnico e multiconfessionale della Bosnia-Erzegovina», 
sta suggerendo chiaramente che la forza del suo impegno ha in parte a che fare con 
l’immagine di sé che poteva dare agli altri. Tale immagine, come hanno ben compreso coloro 
che l’hanno sfruttata, poteva essere determinante nella loro ricerca di appoggi esterni. […]  
Divjak […] ha potuto trarre una parte della sua forza dalla rappresentazione positiva che gli 
abitanti di Sarajevo avevano di lui, o dalla rappresentazione ostile che i suoi avversari 
diffondevano per danneggiarlo. 
Ora, la questione dell’immagine di sé non è trascurabile, perché può giocare a mio avviso un 
ruolo decisivo in ciò che ho chiamato l’obbligo interiore. […] l’immagine che abbiamo di noi 
stessi è spesso in una relazione dialettica con quella che gli altri si fanno di noi, e da questa 
può essere, a seconda delle circostanze, rafforzata o indebolita. 
Dire che Divjak deve parte della sua forza morale all’immagine che si aveva di lui a Sarajevo e 
all’estero non sminuisce l’importanza del suo impegno, ma permette di precisarne alcuni 
aspetti che si sono rivelati determinanti. Potremmo dire senza dubbio che la sua decisione 
dell’8 aprile, per quanto evidente sia stata per lui, gli ha permesso […] di accrescere il suo 
sentimento di presenza a se stesso. E che tutti coloro che l’hanno sostenuto con il loro sguardo 
di approvazione o di odio hanno esercitato una funzione di conferma che ha rinforzato in lui 
questa presenza. 
 
 

- Jovan Divjak, Sarajevo, mon amour, Infinito, Formigine 2007, pp. 63-65 e 170-171. 
 
Quando capì che la guerra non avrebbe risparmiato Sarajevo?  

- Durante la grande manifestazione del 5 e del 6 aprile [1992]. Fu la più grande 
manifestazione per la pace che Sarajevo ebbe mai conosciuto, e cortei si svolsero anche 
in altre città. Vi furono 80-100.000 partecipanti […]. Si potevano vedere bandiere 
jugoslave e ritratti di Tito. Gli slogan e i cartelli parlavano di pace, e i manifestanti 
scandivano il loro affetto per la Bosnia Erzegovina e per la Jna, esercito di tutti gli 
jugoslavi. Davanti al Parlamento, gli oratori si alternarono per chiedere un governo di 
unità nazionale. Molti giovani e studenti erano tra i partecipanti. Non vi erano 
sentimenti nazionalisti o di odio per i serbi o per qualsiasi altro, e tutto si stava 
svolgendo tranquillamente. Una buona parte del corteo si era avviata verso il ponte 
Vrbanja, in direzione d’uno sbarramento di miliziani serbi: i manifestanti volevano 



dimostrare che erano disarmati e che desideravano la pace. Ma gli estremisti aprirono 
il fuoco da due posti diversi, dall’antico cimitero ebraico e dall’ultimo piano dell’hotel 
Holiday Inn dove si erano piazzati i tiratori scelti di Karadžić. Suada Dilberović, 
studentessa del quinto anno di medicina, 26 anni, venne uccisa da un proiettile che la 
colpì al petto. Veniva da una famiglia musulmana originaria di Dubrovnik, in Croazia, e 
studiava a Sarajevo. Qualche ora dopo, i cecchini, gli sniper, fecero una seconda vittima, 
Olga Sucić, croata. Il ponte Vrbanja, dove furono uccise, è ora intitolato alle due 
ragazze. A Sarajevo tutti indicano in quel giorno l’inizio della guerra.    

Questi primi morti provocarono alcune reazioni antiserbe, al grido di «Andiamoli a prendere, 
diamo loro la caccia». I giorni seguenti alcuni serbi che facevano parte della polizia lasciarono 
il loro posto per andarsene a Lukavica, un quartiere periferico di Sarajevo, dove si trovavano 
due grandi caserme della Jna. Tensione e caos regnavano in città; gli abitanti svuotavano i 
negozi. […] 
L’8 aprile le autorità bosniache decisero di ristrutturare la Difesa territoriale e di darle un 
nuovo Stato maggiore. Tre mesi più tardi, avrebbe preso il nome di Armija, l’esercito della 
Bosnia Erzegovina. Il colonnello Stjepan Siber, d’origine croata, mi chiamò. «La Bosnia 
Erzegovina ha ottenuto l’indipendenza e questi sono momenti storici – mi disse – Ho 
incontrato Izetbegović. La presidenza deve difendere il Paese attaccato dagli estremisti 
dell’Sds [il partito nazionalista serbo], e vorrebbe un comando multinazionale. Hasan Efendić, 
il capo di Stato maggiore, è un bosgnacco, io sono croato. Ti proponiamo il posto di 
comandante aggiunto, insieme a noi. Mi piacerebbe che tu accettassi. Pensaci». Dissi di sì, e la 
sera stessa cominciai a lavorare […] 
[…] Sono serbo ma ho sempre considerato questa appartenenza come un qualcosa di 
personale, di privato. Tutta la mia vita si è svolta a Sarajevo: la mia famiglia, i miei amici, il mio 
quartiere. Ho una nuora bosgnacca e un’altra croata. Cosa avrei potuto fare in Serbia, dove 
non possedevo niente e non avevo neanche un amico? Avrei potuto scegliere di andare in 
Alaska, sarebbe stato lo stesso! 
[…] In questo clima straordinariamente teso, una trentina d’ufficiali serbi tuonavano 
infuriatiper non esser stati convocati alla prima riunione del nuovo Stato maggiore. 
Pensavano che non ci si fidasse di loro semplicemente perché erano serbi, e ne erano 
disgustati. Tentai di convincerli che ci saremmo dovuti battere insieme per la Bosnia 
Erzegovina, per conservare lo spirito libero della nostra città. Ma il giorno dopo diedero le 
dimissioni.  
 
Lei si è descritto come un serbo “Ikebana”, nominato per salvare le apparenze di un’Armija 
multietnica. Ed è stato progressivamente allontanato dalla struttura di comando, a opera di 
Izetbegović. Non è questa la prova che si sono serviti di lei? 

- È vero che sin dal 1992 sentivo che insistevano molto per mostrare a tutti il fior 
all’occhiello del generale serbo dell’Armija. Ridendo, mi paragonavo a quell’orso che gli 
zingari, quand’ero piccolo, facevano ballare sulla piazza del mio paese per annunciare 
uno spettacolo. Il termine Ikebana mi è venuto dopo quando, nel 1994, Izetbegović ha 
cominciato a mettermi in disparte. Non partecipavo più alle riunioni importanti dello 
Stato maggiore né agli incontri con delegazioni provenienti da Stati musulmani. E 
invece quando arrivavano dei militari occidentali, mi convocavano come fossi una 
decorazione da mettere sul tavolo. […] Ma chi crede che io sia servito da paravento per 
una certa multietnicità, si sbaglia. Entrando nella Difesa territoriale della Bosnia l’8 
aprile 1992, presi una decisione in modo del tutto autonomo, senza essere stato 
influenzato da nessuno, e questa scelta non è stata contraddetta da quanto successo in 
seguito. Era per me un grande onore rappresentare l’esercito multietnico e 
multiconfessionale della Bosnia Erzegovina, anche se le cose non stavano più così già 



alla fine del 1993. Desideravo illudermi, ma sapevo che la realtà era diversa. Ebbene, si 
può manipolare solo chi non è cosciente di come stanno le cose. Sono i miei superiori a 
essersi comportati in modo contrario a quello che andavano predicando, dando prova 
di grettezza di spirito e di chiusure mentali. Il modo in cui venni emarginato la dice 
lunga su di loro, non su di me. […] Nessuno si è servito di me senza che io non ne 
approfittassi per ottenere qualcosa di positivo. 

 
 
Spunto filosofico 
 

- Ágnes Heller, Il potere della vergogna, in Id., Il potere della vergogna. Saggi sulla 
razionalità, Castelvecchi, Roma 2018, pp. 7-17. 

 
La vergogna e la coscienza sono entrambe sentimenti. Come tali, sono coinvolgimenti di 
persone nei giudizi dati dalle autorità della condotta umana. [...] Poiché qualunque «autorità 
della condotta umana» è un’autorità normativa, il coinvolgimento in questo tipo di autorità 
può essere propriamente definito sentimento morale. 
Vergogna e coscienza si differenziano a seconda dell’autorità nella quale si è coinvolti. Nel 
caso della vergogna l’autorità è il costume sociale - rituali, abitudini, codici o ruoli di 
comportamento - rappresentato dall’«occhio degli altri». Nel caso della coscienza, l’autorità è 
la ragione pratica che può rendersi manifesta come «voce interiore». Entrambe le autorità 
possono tanto approvare quanto disapprovare. Una coscienza a posto non equivale 
semplicemente all’assenza dei rimorsi di coscienza. È anche un sentimento intensamente 
piacevole e quando in pubblico veniamo elogiati e la modestia ci fa arrossire viviamo una 
bellissima esperienza di felice imbarazzo. 
La disapprovazione dell’autorità può provocare sentimenti che vanno dal semplice disagio ai 
tormenti della colpa. L’intensità e la qualità del sentimento dipendono certamente dal 
carattere della norma violata, però solo parzialmente. Le varie sfumature del senso di colpa 
sono state ampiamente analizzate dalla psicologia e non posso qui soffermarmi su tale 
problema. Ma ciò che deve essere sottolineato è il fatto che il senso di colpa non dipende dalla 
particolare autorità del giudizio in cui si è coinvolti. La disapprovazione dell’autorità esterna 
può far scattare sensi di colpa che rendono la vita del tutto intollerabile, mentre la 
disapprovazione dell’autorità interna può (a volte) essere facilmente superata. 
Asserire che la vergogna è un coinvolgimento nel giudizio dell’autorità esterna non significa 
sostenere la teoria, largamente diffusa, che la vergogna non è interiorizzata. Infatti, il 
problema se la vergogna sia interiorizzata o meno diventa irrilevante se si guarda alla 
vergogna come sentimento e, quindi, come accadimento interno. La questione è allora se 
l’apparizione del sentimento significhi o meno l’interiorizzazione non della vergogna, ma 
dell’autorità esterna. Se non fosse così, la vergogna potrebbe essere soltanto reattiva e non 
implicherebbe il riconoscimento della validità delle norme dell’autorità esterna da parte dei 
membri della comunità. Ma se i membri di una comunità non considerassero «vergognosi» 
certe azioni e modi di comportamento, la paura di essere indotti alla vergogna non porterebbe 
le persone a evitare la trasgressione contro l’autorità esterna della condotta e nessuno 
sarebbe mai indotto alla vergogna. Ma in ogni comunità si distinguono (e devono essere 
distinti) differenti tipi e livelli di interiorizzazione. [...] Nella nostra società, l’intensità della 
vergogna non dipende soltanto dalle norme, ma anche in gran parte dal rapporto che 
l’individuo ha con tali norme. Se due industriali fanno bancarotta, uno potrebbe suicidarsi non 
per la perdita della ricchezza ma perché incapace di affrontare l’«occhio degli altri», mentre 
l’altro potrebbe non provare alcuna vergogna. Quando le norme sono pluralistiche, o quando 



possono essere interpretate in modo pluralistico, nei casi di trasgressione dell’autorità 
esterna non tutti proveranno vergogna, o almeno non con la stessa intensità. 
Alcuni studiosi sostengono che non è la mancanza di interiorizzazione ma piuttosto il 
carattere della sanzione (nei casi di trasgressione) a distinguere la vergogna dalla colpa. La 
vergogna richiede una sanzione esterna, mentre la colpa è una sanzione interna. [...] Se la 
sanzione significa punizione, la distinzione fra vergogna e colpa sulla base delle rispettive 
sanzioni non può essere ragionevolmente sostenuta. In alcune situazioni vergognose non c’è 
alcuna sanzione punitiva; provare vergogna è di per sé la punizione. [...] Se la sanzione non 
significa punizione ma tormenti del sé, anche in tal caso la distinzione non può essere 
sostenuta. Quando ci ricordiamo di situazioni nelle quali abbiamo provato vergogna, ci 
accompagna ancora un sentimento bruciante di mortificazione o la sensazione di essere stati 
ridicolizzati, anche se la nostra coscienza è a posto. Nei casi di vergogna, non è la sanzione a 
essere esterna ma è l’autorità.  Se l’autorità esterna è stata interiorizzata e se trasgrediamo le 
sue norme o i suoi rituali, perdiamo l’onore. Perdere l’onore significa perdere la faccia. 
L’espressione «perdere la faccia» descrive adeguatamente il carattere visivo della vergogna. 
Come si è detto, la violazione dell’autorità esterna è disapprovata dall’«occhio degli altri». Se 
la norma violata dalle nostre azioni occupa una posizione elevata nella scala dei valori della 
nostra comunità, allora la sentenza dell’«occhio degli altri» comporta l’isolamento e 
l’espulsione. Banditi e allontanati dall’«occhio», non possiamo più guardare gli altri con 
disapprovazione quando essi non si conformano alle norme di comportamento, perché non 
abbiamo più la faccia. Se perdiamo l’onore, ci sentiamo colpevoli; le pene dell’onore perduto 
sono le pene della «vergogna-colpa». 
[...] 
Il sentimento della vergogna ha origine dall’«affetto della vergogna». Gli affetti sono degli 
universali empirici umani, innati in ogni esemplare sano della nostra specie. Sono espressivi, 
comunicativi e possono essere manifestati nelle espressioni del volto, nelle modulazioni della 
voce e nei gesti. Le espressioni basilari degli affetti non sono acquisite, ma «naturali» risposte 
dei sentimenti a strutture piuttosto complesse di stimoli. Tuttavia, gli stimoli che entrano in 
gioco per produrre gli affetti possono cambiare col tempo. L’intensità degli affetti può 
diminuire a causa dell’abitudine o della lontananza dagli oggetti di affetto. Appartengono agli 
affetti: la paura (con l’espressione di paura), la vergogna (con l’espressione di vergogna), la 
collera, il disgusto, la curiosità, l’allegria, la tristezza (con le rispettive espressioni). Benché il 
dolore fisico non sia propriamente un affetto, esso appartiene alla stessa famiglia. [...] 
Il sentimento della vergogna è propriamente l’affetto che fa sì che noi ci conformiamo al 
nostro ambiente culturale. L’«occhio degli altri» fa scattare il sentimento e l’espressione della 
vergogna: ci fa arrossire e nascondere il viso; fa sorgere il desiderio di scappare, di 
sprofondare sottoterra, di sparire. Non occorre dire che l’affetto della vergogna, come ogni 
altro affetto, viene integrato nella conoscenza (e viceversa) nel corso della socializzazione. [...] 
L’affetto della vergogna può giustamente essere definito un sentimento morale poiché è una 
risposta all’approvazione o alla disapprovazione. È il solo sentimento morale innato in noi. 
Non meraviglia allora che abbia avuto (e abbia tuttora) un ruolo importantissimo nel processo 
di socializzazione. [...] [Q]uando identifico l’affetto della vergogna con il sentimento morale 
innato, intendo una cosa semplice ma cruciale: l’affetto della vergogna è il sentimento che 
regola le azioni di una persona e il suo comportamento generale in conformità con le norme e 
i rituali della sua comunità. Essendo noi esseri sociali, perciò nati in un mondo in cui le norme 
e i valoro sono esterni a noi, il conformarci a queste norme equivale a diventare esseri umani. 
Naturalmente nelle società in cui vi sono norme di comportamento eterogenee conformarsi 
significa anche «selezionare». […] 
L’autorità esterna può da sola regolare la condotta umana solo se: (a) le norme della condotta 
sono omogenee; in altre parole, se le stesse norme si riferiscono a tutti gli appartenenti alla 



stessa «aggregazione» (età, sesso e simili); (b) la comunità è piccola e (c) il mutamento sociale 
non è percepibile dalle generazioni coesistenti. 
A queste condizioni ognuno sa qual è la condotta appropriata e quali tipi di condotta 
competono alla propria «aggregazione». È l’azione (non la motivazione) che conta. Se tuttavia 
queste condizioni non si verificano, la regolazione interna deve integrare la regolazione 
esterna. […] Chi intende osservare una norma – avendola interiorizzata e desiderando evitare 
vergogna e punizione – deve acquisire la capacità di applicarla adeguatamente in situazioni 
particolari (spesso impreviste). Questo processo di applicazione presuppone almeno una 
qualche deliberazione, e l’agente della deliberazione è la ragione pratica. Il bisogno di queste 
deliberazioni morali si rafforza se le norme particolari della condotta non sono omogenee e se 
il cambiamento sociale (e di conseguenza il cambiamento nella struttura normativa) può 
essere avvertito dalle generazioni coesistenti. Ci si può chiedere allora cosa sia realmente il 
«bene», se le norme tradizionali della condotta siano le sole buone, o perfino se le norme siano 
davvero buone. Si può fare una scelta, accettandone una e rifiutandone un’altra. La buona 
azione dipenderà sempre più dal buon ragionare, dalla «phronesis», come Aristotele definì la 
ragione pratica. 
[…] In realtà, la regolazione interna può diventare funzionalmente indipendente e ribelle 
contro l’autorità esterna. […]  
Socrate ascoltava la voce della coscienza ed era indifferente allo sguardo di disapprovazione 
della sua comunità. Tuttavia si sottomise alle leggi del suo Stato. Riconobbe con ciò l’autorità 
esterna? Quella che accettò non fi l’autorità della città-Stato esistente, ma l’autorità di una 
città-Stato ideale verso la quale si sentiva impegnato. E proprio con questo gesto nacque una 
nuova autorità esterna dal grembo di un’autorità interna: l’autorità delle idee di Bene e Vero: 
l’autorità esterna, che si auto-impone, della filosofia. 


