
Sulla vulnerabilità 
Nella mitologia ci sono due figure che sollecitano richiami alla vulnerabilità. La più antica è quella 
di Inanna, la dea sumera della luce e dell’amore. Nella tragedia greca è indispensabile la lettura del 
Filottete di Sofocle. 

Il dibattito sulla vulnerabilità si è acceso recentemente in Italia soprattutto a seguito della Direttiva 
europea 2012/29/EU sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato. Non abbiamo però 
una definizione della vulnerabilità e non è neppure chiaro chi e come dovrebbe accertarla e 
valutarla. Eppure il concetto di vulnerabilità è da tempo sotto l’attenzione di filosofi, sociologi, 
psicologi soprattutto di lingua inglese. 
Per una prima ricognizione di questo concetto è utile la Dichiarazione di Barcellona sulle proposte 
programmatiche alla Commissione europea sui Principi Etici di Base in Bioetica e in Biotecnologia. 
La Dichiarazione, redatta nel 1998 da un gruppo di scienziati individua, tra i quattro valori base cui 
deve conformarsi l’iniziativa legislativa e le politiche a livello europeo, la vulnerabilità, oltre alla 
dignità, l’autonomia e l’integrità. La vulnerabilità – si legge nel documento – esprime due idee di 
base: da un lato la finitezza e la fragilità della vita che, in coloro che sono capaci di autonomia, 
fonda la possibilità e la necessità di ogni moralità; dall’altra è l’oggetto di un principio morale che 
comporta attenzione e cura verso il vulnerabile. Vulnerabili sono coloro la cui autonomia, dignità o 
integrità può essere minacciata. Come tali tutti gli esseri che hanno dignità sono protetti da questo 
principio. Ma questo principio non si limita a stabilire un divieto di interferire con l’autonomia, la 
dignità o l’integrità di un essere, ma anche che possa ricevere assistenza per consentirgli di 
realizzare il suo potenziale. Ne consegue da questa premessa che ci sono dei veri e propri diritti 
positivi all’integrità e all’autonomia che fondano l’idea della solidarietà, della non-discriminazione 
e della comunità. 

Probabilmente può essere un buon viatico nell’affrontare il tema della vulnerabilità, anche per il 
tentativo di risalire alle indicazioni della filosofica classica greca, la lettura de La fragilità del bene 
di Martha Nussbaum e, in particolare, il capitolo undicesimo dedicato alla vulnerabilità della vita 
buona: l’attività e le sciagure.  
In una prospettiva filosofica non è possibile prescindere dal contributo offerto da Emmanuel 
Levinas nelle sue opere e, in particolare in Altrimenti che essere o al di là dell’essenza e in 
Umanesimo dell’altro uomo. L’umanità, dice Levinas, la soggettività, è responsabilità per gli altri, 
estrema vulnerabilità. La vulnerabilità è radicata nella sensibilità stessa dell’uomo perché la 
sensibilità è per sua natura esposizione all’altro, è il presupposto di qualsiasi forma di protezione o, 
addirittura, dell’assenza di protezione: è la vulnerabilità stessa. Con Levinas entra frequentemente 
in dialogo Paul Ricoeur che insiste costantemente sui temi della responsabilità, della reciprocità e 
del riconoscimento. Ci si riferisce in particolare ai Percorsi del riconoscimento. Al rapporto tra 
autonomia e vulnerabilità Paul Ricoeur dedica un paragrafo specifico nel secondo volume de Il 
giusto.  Rispetto a Levinas in Ricoeur è però centrale l’intervento del terzo, la presenza di istituzioni 
giuste a regolare la disimmetria del rapport con l’altro.  Sul “dialogo” tra i due autori francesi va 
segnalato oltre al lavoro di Laura Pialli, Fenomenologia del fragile. Fallibilità e vulnerabilità tra 
Ricoeur e Levinas una breve pubblicazione dello stesso Ricoeur Altrimenti. Lettura di “Altrimenti 
che essere o al di là dell’essenza”. 



Più recentemente ha fatto la sua comparsa una copiosa letteratura che mescola la riflessione 
filosofica con il discorso politico e psicologico. Emblematico di questo filone è il lavoro di Judith 
Butler, Vite precarie, scritto poco dopo l’11 settembre e che affronta il problema della vulnerabilità 
di fronte alla violenza globale. Un saggio breve, molto utile nel seguire questo percorso, è offerto da 
Alessandra Pigliaru, L’esperienza di vulnerabilità. Prime ricognizioni. Sempre sul pensiero della 
Butler consiglio l’intervista di Federica Sossi e Martina Tazzioli su Vulnerabilità e resistenza e di 
Caterina Croce, Riconoscersi vulnerabili, scampati, simili. Convergenze di pensiero tra Judith 
Butler e Jan Patocka. 
Uno dei lavori più completi in questa prospettiva e che interpreta soprattutto l’approccio e il 
pensiero femminista della vulnerabilità è il volume di Catriona Mackenzie, Wendy Rogers e Susan 
Dodds, Vulerability. New essay in etichs and feminist philosophy. E’ un volume che da conto della 
complessità della ricerca sul tema della vulnerabilità. Penso che lungo questa linea di pensiero 
debba essere collocata la fondamentale riflessione di Martha Albertson Fineman, The Vulnerable 
Subject: Anchoring Equality in the Human Condition: la giurista americana si oppone alla visione 
liberale della fisiologica autonomia dell’essere umano secondo cui la discriminazione è l’eccezione 
rispetto ad un sistema “just and fair”. La vulnerabilità è, invece, il concetto chiave per assumerla 
come condizione intrinseca all’esistenza umana. Per questa via – riconoscendo la essenziale 
vulnerabilità della persona - sarebbe possibile rifondare una società alla ricerca di una sostanziale 
eguaglianza. 
In lingua italiana non ci sono apporti approfonditi. Tra i pochi saggi segnalo di Lorenzo Bernini, Il 
vulnerabile e l’inerme verso una nuova ontologia dell’umano, quello di Paolo Raciti, Le dimansioni 
della vulnerabilità e la vita buona: un’introduzione ai concetti. In lingua francese segnalo di Estelle 
Ferrarese, Vivre à la merci. Le care et les trois figures de la vulnerabilité dans les theories 
politiques contemporaines e di Cyndie Sautereau, Répondre à la vulnerabilité. Paul Ricoeur et les 
étiques du care en dialogue. 

Come si può immaginare la riflessione psicologica è strettamente legata al concetto di trauma e alle 
possibilità di recupero (resilienza). Per quanto il riferimento alla vulnerabilità sia piuttosto diffuso 
nelle discussioni tra operatori ho l’impressine che manchi, in lingua italiana, un approfondimento 
sistematico del concetto. Nella nostra lingua possono essere utili un paio di saggi che si collocano – 
non a caso – all’interno di una rivista dedicata alla psicologia dell’emergenza: mi riferisco a 
François Lebigot, Stress e trauma e di Louis Crocq, Il trauma: storia di un concetto e del suo 
significato. Il Metodo Tavistock applicato da un’associazione come Il Nodo Group si propone di 
affrontare sofferenza e vulnerabilità soprattutto all’interno delle organizzazioni. In questa 
prospettiva si consiglia la lettura di Halina Brunning, Power and Vulnerability. 

L’approccio tradizionale alla vulnerabilità, che tende a circoscriverla nell’ambito di precise 
categorie di persone, ha favorito l’attenzione della sociologia verso i gruppi più fragili: non solo 
donne e minori ma, soprattutto negli ultimi tempi, gli immigrati. Si legga di Concetta Chiara 
Cannella, Gandolfa Cascio, Francesca Molonia e Serena Vitulo, Il sistema di accoglienza dei 
migranti in Italia. Riflessioni a partire da un’esperienza di prima accoglienza allo sbarco e, sulla 
stessa rivista, di Alfredo Mela, Il lavoro psicosociale con i rifugiati e richiedenti asilo: approcci e 
riflessioni critiche. Con maggiore attenzione anche agli aspetti psicologici si veda di Emanuele 
Caroppo, Giuseppina Del Basso e Patrizia Borgna, Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti 
protezione internazionale. Non mancano, ovviamente, degli approcci più generali a partire del 
fondamentale e sempre attuale libro di Robert Castel, L’insicurezza sociale, il lavoro di Paolo Ceri, 
La società vulnerabile e il saggio di Nicola Negri, La vulnerabilità sociale. 



Stranamente il discorso religioso non ha prestato molta attenzione al tema che dovrebbe, invece, 
essere importante soprattutto da quando, dopo la tragedia nazista, la teologia si è dedicata ad una 
profonda rivisitazione della tradizionale immagine del Dio onnipotente e misericordioso. La rivista 
Credere Oggi ha dedicato un volume monografico alla Vulnerabilità nel 2017. Da non perdere, in 
francese di Paul Valadier, Apologie de la vulnerabilité. 

Il diritto è interessato alla vulnerabilità, come si è detto all’inizio, dalla recente necessità di 
garantire alle vittime di reato una valutazione individualizzata dei loro bisogni. Per un discorso più 
generale sullo sfondo delle normative internazionali si legga di Roberto Conti, Diritti fondamentali, 
soggetti vulnerabili: tappe e obiettivi di un articolato “cammino” interno. Per un approccio più 
complessivo si veda (a cura di Thomas Casadei), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Ovviamente il 
diritto concentra la propria attenzione laddove le norme favoriscono l’approfondimento anche su 
situazioni specifiche. In questo senso si legga di Annarita De Rubeis, Qualche breve considerazione 
critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
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