
LA PRESENZA A SE STESSI E IL SENTIMENTO DI 
NON POTER FARE ALTRIMENTI 
 
 
 
Il caso del pittore Vann Nath (1978-1979)  
 

Nella Cambogia di Pol Pot, tra il 1975 e il 1979, furono uccise due milioni di persone – in 
pratica l’intero ceto istruito e intellettuale del paese – nel tentativo di costruire rapidamente 
un regime comunista avverso a ogni espressione della cultura occidentale.  

 

Il caso del genocidio cambogiano è interessante per effettuare un paragone perché, 
contrariamente al caso descritto da Browning, qui i margini di manovra per le diverse 
forme di resistenza erano estremamente ridotti [...]. In questo senso, le persone che 
malgrado tutto tentavano di resistere hanno dovuto compiere scelte decisive in un 
contesto che le esponeva al rischio di morte. (Pierre Bayard, Sarei stato carnefice o ribelle?, 
Sellerio 2018, pp. 146-7; d’ora in poi, P.B.)  

 
Nel lager S-21, dove il pittore Vann Nath (uno dei rari sopravvissuti) era rinchiuso, era 
estremamente pericoloso contraddire i carcerieri, ma l’artista non esitò a farlo per salvare un 
suo amico.  
In tale situazione, emerge un ulteriore elemento su cui si basa il processo di decisione nei 
momenti cruciali: la presenza a se stessi. A tal proposito il filosofo Michel Terestchenko 
osserva: 
 

La presenza a se stesso è il tratto peculiare di un io fortemente strutturato da una vigorosa 
“ossatura” morale interiore, animato da incrollabili convinzioni personali, che gli forniscono 
quella sicurezza con cui, di fronte all’oppressione che trasforma la maggioranza in una massa 
asservita, egli è in grado di resistere facendo prevalere la propria libertà inalienabile, a 
dispetto della paura, delle privazioni, delle angosce, dei pericoli e, beninteso, dei propri 
interessi personali. (M. Terstchenko, Un si fragile vernis d’humanité, p. 290; cit. in P.B., p. 155) 
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Vann Nath, l'artista che ha dipinto le atrocità dei Khmer Rossi 



Il caso del genocidio in Ruanda (1994) 
 

In Ruanda, in cento giorni (aprile-luglio 1994), la popolazione di etnia Hutu, al potere, ha 
massacrato tra 500.000 e 1.000.000 di persone appartenenti all’etnia Tutsi, in un’operazione 
pianificata dal governo ruandese e sorretta da una propaganda martellante. La rigida 
divisione etnica era stata introdotta dai colonizzatori belgi. 

 

Colpisce in queste cinque testimonianze [relative al genocidio ruandese], espresse con le 
parole semplici di persone non dotate di particolare cultura, quel sentimento che abbiamo 
incontrato spesso negli eroi e nei Giusti, il sentimento di non poter fare altrimenti. (Pierre 
Bayard, Sarei stato carnefice o ribelle?, Sellerio 2018, p. 175; d’ora in poi, P.B.)  

 
Una serie di soccorritori intervistati in un documentario mostra che alla forza trovata in se 
stessi si può aggiungere, come stimolo all’azione, la forza tratta dalla fede. Cosa che peraltro 
va tenuta presente anche in alcuni dei casi precedenti, tra cui quello di Chambon.  
Il sentimento di non poter fare altrimenti espresso dagli/dalle intervistati/e si radica nella 
profonda convinzione della sacralità dell’essere umano: 
 

Tale idea mette l’accento sul fatto che quell’obbligo interiore che abbiamo visto all’opera in 
numerosi episodi di resistenza ha in sé qualcosa di misterioso [...]. Parlare di mistero significa 
piuttosto riconoscere che esiste un oltre della spiegazione o, come lo chiamerebbe Freud, un 
ombelico dell’interpretazione, che non soltanto è inevitabile, ma deve anche essere rispettato 
perché è ciò su cui si fonda l’Umano e la sua libertà.  
Se è vero che ci si può avvicinare il più possibile al punto di svolta, esso rimane tuttavia 
inaccessibile, come quel luogo enigmatico all’interno di ciascuno di noi in cui si mescolano 
forze antagoniste di cui noi stessi siamo il risultato e dalle quali dipendono le nostre scelte. 
(P.B., p. 180) 
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Migliaia di persone in fuga dal Ruanda attraversano il confine con la 

Tanzania, il 30 maggio 1994 (Jeremiah Kamau, Reuters/Contrasto) 

https://www.limesonline.com/hutu-contro-tutsi-le-radici-del-conflitto-in-ruanda/60258?refresh_ce

