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La vulnerabilità della condizione umana. 

Testimonianze di sopravvissuti ai genocidi in Rwanda e Bosnia Erzegovina 
 
 La tragedia greca è forse la prima fonte letteraria che ci parla della fragilità della 
condizione umana e della sua repentina mutevolezza: un giorno sei regina, attorniata da figli e 
familiari, appagata; il giorno dopo sei schiava, sotto il giogo dei nuovi dominatori, privata degli 
affetti, ovvero della maggiore “ricchezza” che si possa avere, ma costretta a “sopravvivere”. 
 L’idea moderna di precarietà non fa altro che ritematizzare, in chiave razionalistica, 
quella che è la percezione più immediata e la consapevolezza più profonda dell’essere umano: 
la propria finitezza materiale e la mutevolezza del proprio destino per via di fattori esterni che 
possono portare tanto felicità, quanto sventura. La “fortuna” ha dunque il significato 
ambivalente di una sorte che, come una medaglia, ha due facce che si voltano le spalle.  

A partire da tali riflessioni generali, intendo analizzare alcune testimonianze, filmate, 
rilasciate da due sopravvissuti ai genocidi in Rwanda e nella ex- Jugoslavia:  Esther 
Mujawayo-Keiner (fondatrice dell’Associazione delle Vedove del Genocidio d’Aprile, Kigali) e 
Amor Mašović (presidente della Commissione Federale per le Persone Scomparse in Bosnia 
Erzegovina, Sarajevo). A dieci anni dal genocidio in Rwanda e nella ex-Jugoslavia Esther e 
Amor ci spiegano la difficoltà del “sopravvivere” e l’impossibilità di tornare ad una “riconciliata 
normalità”. 

Tali testimonianze sono state rese nel corso delle attività promosse dal progetto di 
ricerca “Genocidi e Crimini di Guerra: Quale ruolo per il diritto umanitario e per la comunità 
internazionale?”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e da me 
coordinato. Verranno messi a disposizione altri filmati su tali temi. 
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Autopresentazione 

 
 Ho vissuto per più di 15 anni all’estero, in Germania e nel Regno Unito. Ho avuto la 
fortuna di viaggiare moltissimo, soprattutto nei paesi dell’Est europeo, quando l’Europa era 
ancora “piccola”. Ma ho anche visitato Paesi africani ed asiatici, intravedendo il potere del 
boom cinese.  

Sono stata sempre spinta dall’interesse per una “conoscenza pratica”: utilizzare gli 
strumenti del pensiero, la forza controfattuale della teoria e il potere normativo dei diritti umani 
per guardare i reali contesti di vita, forme di disuguaglianza in culture diverse. Nello stesso 
tempo, voglio anche individuare nella materialità dei contesti di vita le potenzialità per la critica 
sociale, per una democrazia parteciptiva e per un diverso modo di fare ricerca.  

Ora sono tornata a lavorare in Italia. Insegno filosofia politica e sociale all’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, un nuovo Ateneo che in soli 5 anni è riuscito ad avere più di 
33.000 studenti e 800 docenti! Ho dunque scelto di lavorare qui, in una istituzione nuova e 
dinamica, con la prospettiva di poter impiegare approcci più innovativi alla ricerca e alla 
didattica, anche in senso sperimentale. Continuo comunque a viaggiare molto e a partecipare 
a ricerche internazionali cross-borders: dalla mia condizione di ricercatrice precaria alla ricerca 
della precarietà della condizione umana….. 


