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ABSTRACT 

This paper, starting from Gianfrancesco Zanetti’s conception of situated vulnerability, deals with 

the relationship between the symbolic logic of listening and the legal-philosophical problem of 

the judgement. In particular, the aim of the paper is to show the role played by a judgement, 

based (or not based) on an appropriate listening, in the construction of a wide range of appear-

ances of the so called “moral stranger”.   
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1. VULNERABILITÀ SITUATA E LOGICA SIMBOLICA DEI SENSI 

Nel libro Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto (Ca-

rocci, Roma 2019), Gianfrancesco Zanetti esplora luoghi e figure emblematiche 

della vulnerabilità umana attraverso la logica simbolica dei cinque sensi. Si tratta di 

una scelta precisa e concettualmente ponderata poiché consente di illuminare la 

peculiare accezione della vulnerabilità che Zanetti propone, e cioè l’idea della vul-

nerabilità situata quale condizione di fragilità socialmente costruita, indipendente 

da presunti caratteri metafisici, naturali, antropologici o biologici in senso stretto1. 

Uno status di vulnerabilità che non ha dunque una proiezione universale ma che si 

specifica invece in determinati contesti storici, sociali e istituzionali. In altre parole, 

ci si riferisce alla situazione che di fatto caratterizza gruppi socialmente svantaggiati. 

L’idea che muove il lavoro di Zanetti è che le modalità stesse della percezione 

 
1 Per una riflessione articolata sul concetto di vulnerabilità si segnalano, tra gli altri, il testo di 

O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Carocci, 

Roma 2018, e la sezione monografica del numero 3 del 2019 della rivista Etica & Politica, pp. 249-

360, intitolata Normatività e vulnerabilità. A partire dalla pratica del diritto.  
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umana producano situazioni specifiche di vulnerabilità. A questo proposito, la lo-

gica simbolica dei cinque sensi rappresenta una chiave di indagine preziosa poiché 

se, da un lato, i sensi appaiono come dotazioni che ci consentono di acquisire in-

formazioni dal mondo esterno, dall’altro, le modalità stesse dell’acquisizione non 

sono mai neutrali. Sono strutturalmente orientate e materialmente in grado di pro-

durre conseguenze sociali attraverso la dinamica del riconoscimento e del misco-

noscimento. Per queste ragioni, si comprende bene quanto Zanetti afferma sui sensi 

quali funzioni parziali: «Essi sono già funzioni e processi motivanti, che selezionano, 

enfatizzano, attenuano o celano i dati per costituire come naturali i risultati di 

un’operazione che, per non essere compiuta con piena avvertenza e deliberato con-

senso, non per questo cessa di essere un prodotto certamente umano e “culturale”, 

con l’inevitabile arbitrarietà collegata per definizione ad ogni prodotto di questo 

tipo»2. 

D’altra parte, la logica simbolica dei sensi conduce ad apprezzare l’aspetto sin-

golare della vulnerabilità situata che non si presta a generalizzazioni categoriali. Un 

gruppo o una minoranza, dalle caratteristiche analoghe, possono essere oggetto di 

discriminazione in un contesto specifico e, invece, pienamente riconosciuti in un 

altro. La simbolica dei sensi esalta questo aspetto proprio perché la percezione sen-

soriale è per sua natura contingente e contestuale. In questo senso, è una simbolica 

che consente di illuminare il rapporto tra percezione, necessariamente parziale e 

non neutrale, e vulnerabilità. Del resto, proprio la consapevolezza della natura di 

questo rapporto induce Zanetti a sottolineare come la percezione, e la simultanea 

o conseguente costruzione di situazioni e posizioni vulnerabili, si intrecci costante-

mente con l’orizzonte della motivazione e con quello dell’argomentazione. La lo-

gica dei sensi, rinviando all’immediatezza della percezione (ciò che vedo, che 

ascolto, che annuso, che assaporo, che tocco) coglie con precisione la sfera emotiva, 

non argomentata, irriflessa, riconducibile a vissuti personali o collettivi, che deter-

mina l’etichettamento dell’altro, a maggior ragione quando si tratta di gruppi. L’oriz-

zonte dell’argomentazione rinvia, come è naturale, a un ordine del discorso diffe-

rente. Si tratta, infatti, di quel piano entro il quale, a prescindere dalle motivazioni 

della posizione che assumo, il mio giudizio su ciò che è altro da me si misura, si 

apprezza e si contesta, sulla base degli argomenti che adduco a sostegno della mia 

tesi.  

Ebbene, la logica dei sensi svela come nella valutazione della vulnerabilità situata 

l’orizzonte dell’argomentazione, sebbene significativo, non sia sufficiente. Le prassi 

sociali che conducono alla costruzione di tali vulnerabilità sono sempre anche il 

frutto di motivazioni per loro natura non argomentabili. Misconoscere questo 

aspetto rende molto più debole la comprensione dei processi che generano le vul-

nerabilità situate e, cosa più grave, molto meno efficace l’insieme delle misure, 

 
2 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Carocci, Roma 

2019, p. 21. 
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anche giuridiche, volte a contrastare le discriminazioni così prodotte: «Le pratiche 

allora danno sia forma a, sia pongono in essere un, assetto istituzionale e normativo 

che ammette di essere letto non solo entro l’orizzonte dell’argomentazione (le giu-

stificazioni che vengono addotte per quelle pratiche), ma anche entro l’orizzonte 

della motivazione (un’analisi dei fattori che motivano di fatto – ma naturalmente si 

tratta di un’interpretazione – le pratiche)»3. Tra l’altro, le dinamiche descritte sono 

rese ancor più complesse dal ruolo svolto dagli ordinamenti e dalle diverse confi-

gurazioni istituzionali. Il binomio percezione-vulnerabilità, con l’intreccio di moti-

vazioni e argomentazioni che porta con sé, si articola infatti attraverso l’opera attiva 

degli ordinamenti che possono non solo garantire forme di tutela nei confronti dei 

soggetti vulnerabili ma anche determinare la discriminazione di specifiche catego-

rie. Come sottolinea più volte Zanetti, infatti, la logica del riconoscimento è ambi-

gua, e non solo perché comprende anche il polo del misconoscimento. Il ricono-

scimento può anche essere declinato, a ben vedere, come stigmatizzazione, come 

processo che, generando etichette sociali, favorisce diverse forme di discrimina-

zione.  

2. NON C’È PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE 

In Filosofia della vulnerabilità la logica simbolica dei sensi scandaglia, senza pre-

tesa di esaustività, diverse figure vulnerabili che si situano in concreti spazi storico-

sociali. Si pensi all’appartenente a una minoranza “razziale”, evocato attraverso il 

potere dello sguardo, allo “straniero morale”, richiamato dal principio dell’ascolto, 

al migrante chiamato in causa prevalentemente attraverso la logica dell’olfatto 

(l’odore dell’anima), alla persona gay, lesbica o trans, immaginata attraverso la re-

gola del gusto, e infine all’anziano compreso nella sua vulnerabilità attraverso la 

sensibilità del tatto (una questione di tatto). Tenendo fede allo sfondo concettuale 

del lavoro, e quindi alla eterogeneità specifica che caratterizza non solo la logica 

simbolica ma anche le situazioni di vulnerabilità appena ricordate, l’argomentazione 

proposta da Zanetti chiama in causa questioni e saperi profondamente diversi in 

ciascun capitolo del libro dedicato in sequenza ai cinque sensi. Questa apprezzabile 

articolazione, che esalta già in un senso metatestuale l’orizzonte della singolarità 

come appropriato ordine del discorso su una vulnerabilità storica e concreta e non 

atemporale e astratta, mi induce a riflettere, in particolare, su una specifica logica 

simbolica dei sensi tra quelle analizzate da Zanetti. Mi riferisco al senso dell’udito 

attraverso ciò che nel testo è definito quale principio dell’ascolto. Intendo ragionare 

intorno alle questioni poste in Filosofia della vulnerabilità, a partire dai nodi con-

cettuali della capacità di ascolto, dell’udire, dell’intendere e del comprendere, per-

ché ritengo siano rappresentative, in modo peculiare dal punto di vista filosofico, 

 
3 Ivi, pp. 19-20. 
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dell’approccio di Zanetti al tema della vulnerabilità. Di conseguenza, mi auguro che 

una riflessione specifica sulla logica simbolica dell’ascolto possa fornire un contri-

buto per un confronto di portata generale sul rapporto tra percezione e vulnerabi-

lità. 

Inoltre, propongo di adottare il principio dell’ascolto quale punto di partenza di 

un percorso concettuale che metta a fuoco il problema del giudizio, quale questione 

filosofico-giuridica di tipo fondativo, che si riverbera sulla genesi delle vulnerabilità 

situate. Infatti, percepire e riconoscere l’altro, come, d’altra parte, percepirlo misco-

noscendolo, equivale a formulare proprio un giudizio. Tanto più evidente è poi tale 

giudizio quanto più comporta l’ascrizione dell’altro a una categoria o minoranza 

specifica, sia con finalità protettive sia con finalità discriminatorie. Si tratta, in ogni 

caso, di attribuire proprietà, di dichiarare nessi, di etichettare socialmente, di pren-

dere posizione in un contesto di fondo che pone di fronte alla necessità di valutare. 

Insomma, si tratta di giudicare. Ma la logica del giudizio, quale logica che produce 

situazioni vulnerabili o, altrimenti, che determina le misure per proteggere chi si 

trova in uno stato socialmente vulnerabile, presuppone strutturalmente la questione 

dell’ascolto. Presuppone la necessità, prima ancora della capacità, di raccogliere in-

formazioni, di sondare i diversi punti di vista, quale attività propedeutica al giudizio. 

Naturalmente, le informazioni e i punti di vista possono essere, rispettivamente, 

raccolte e sondati anche attraverso operazioni che richiamano altri sensi, quali la 

vista, l’olfatto, il gusto e il tatto. Ma appare evidente come in questi casi la logica 

simbolica corrispondente ai diversi sensi, in relazione al giudizio, suonerebbe for-

zata. Al contrario, l’ascolto appartiene a una logica simbolica che vede nel giudizio 

il suo coerente compimento. Ciò si può apprendere, ad esempio, prestando atten-

zione alle semantiche che strutturano il giudizio giuridico quale paradigma del giu-

dizio in generale. In questo contesto, il giudizio, nella sua classica articolazione di-

battimentale ad esempio, si sviluppa attraverso udienze, durante le quali vanno sen-

tite le ragioni delle parti (il giudizio avviene di norma audiatur et altera pars), e nel 

corso delle quali sono sentiti i testimoni. Si tratta di momenti del giudizio in cui 

intendere, comprendere e ascoltare rappresentano altrettante necessità funzionali 

alla formazione della decisione finale. Senza dimenticare, tra l’altro, che una tale 

fenomenologia dell’ascolto è in grado di descrivere anche il rapporto tra chi giudica 

e chi ha giudicato prima di lui (giurisprudenza), e tra chi giudica e chi, per mestiere, 

contribuisce all’elaborazione scientifica dei concetti che devono essere utilizzati 

nell’ambito di una decisione legittima dal punto di vista giuridico (la dottrina). 

Del resto, il rapporto tra ascolto e giudizio, quale chiave di comprensione del 

rapporto tra percezione e vulnerabilità, è evidentemente efficace quando si tratta di 

illuminare le vulnerabilità situate generate da un giudizio che presuppone un ascolto 

parziale, orientato, unidirezionale. Ma lo stesso rapporto funziona da parametro 

critico per le posizioni vulnerabili che si producono proprio a causa di un giudizio 

immediato, non preceduto dall’ascolto e dalla considerazione dei punti di vista. Un 
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giudizio emesso, dunque, solo dopo aver udito distrattamente il suono dell’altro. 

Un giudizio pronunciato sulla base del sentito dire. Un giudizio che proviene da chi 

decide di essere sordo, dei peggiori tra l’altro, perché non ha alcuna intenzione di 

sentire. 

3. SUL PRINCIPIO DELL’ASCOLTO 

Le posizioni di vulnerabilità situata che possono essere indagate attraverso la lo-

gica simbolica dell’udito trovano, nell’analisi condotta da Zanetti, un principio er-

meneutico di fondo nell’idea dell’ascolto. In particolare, nella capacità di ascoltare 

quale abilità che pone l’enfasi sul ricevente e non sul parlante. L’accezione con cui 

si intende tale abilità non è primariamente biologica o tecnica, bensì di natura pre-

valentemente morale poiché implica la disposizione all’ascolto con tutto il corredo 

di sensibilità etiche che siffatta disposizione comporta. Per queste ragioni, nella pro-

spettiva del rilievo costitutivo per l’identità individuale delle relazioni intersoggettive, 

la capacità di ascolto ha un valore positivo. Ed infatti la rilevanza filosofica di una 

logica simbolica così complessa, come è quella dell’udito, è coerentemente testimo-

niata dalla figura di vulnerabilità che Zanetti individua a partire da tale logica. Si 

tratta della figura dello “straniero morale”, cioè di chi: «magari condividendo l’eth-

nos, non condivide, o non condivide più, l’ethos»4. A ben vedere, lo “straniero mo-

rale” rappresenta una posizione di vulnerabilità ampia, mobile, storicamente con-

tingente. È emblematica, dunque, della concezione generale di vulnerabilità situata 

a cui fa riferimento Zanetti nel complesso del suo lavoro. Ma si tratta, inoltre, di 

una figura che assume specifici connotati filosofici poiché può rappresentare deter-

minate istanze politiche e giuridiche. Lo “straniero morale” è infatti l’appartenente 

ad una minoranza etica, e non etnica. Una minoranza che può anche assumere i 

tratti della minoranza culturale. È, credo, una proiezione generale della figura del 

dissidente, non necessariamente politico, ma appunto anche o solamente morale. 

Anzi, si potrebbe dire che lo “straniero morale” rappresenti la trasformazione (e 

traduzione) della figura classica del dissidente (che ha toni accentuatamente politici) 

nello spazio e nella prospettiva contemporanea del multiculturalismo. 

La figura dello “straniero morale” è vulnerabile nella misura in cui non è ascol-

tato e non è dunque rispettato. Nella misura in cui chi ha la possibilità di attivare il 

dialogo non vi dà luogo proprio perché privo della capacità di ascolto. Ma la vulne-

rabilità dello “straniero morale” è di tipo riflessivo. Si riferisce cioè anche al deficit 

nella capacità di ascolto dello stesso soggetto potenzialmente vulnerabile. Siffatta 

capacità presuppone certamente un supporto biologico che è legato alla funzionalità 

del nostro organismo. Un deficit a questo livello comporta altrettanto certamente 

una posizione di vulnerabilità organica che, però, non racconta tutto. Anche questa 

 
4 Ivi, p. 53. 
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vulnerabilità, in realtà, si incrementa o si ridimensiona sulla base di condizioni con-

testuali, siano esse tecnologiche (attraverso i dispositivi che sono sempre più in 

grado di diminuire i deficit uditivi), sociali e culturali. Ma oltre alla capacità di sentire 

in senso stretto, la capacità di ascolto, sottolinea Zanetti, presuppone la capacità di 

intendere quale abilità che consente di capire il significato di ciò che viene pronun-

ciato. A questo stadio, il tema della vulnerabilità incontra la questione linguistica, la 

quale comporta diverse situazioni di potenziale e reale vulnerabilità. L’orizzonte 

dell’ethos qui emerge chiaramente considerando la prerogativa che ha ogni lingua 

di condensare, rappresentare ed esprimere un mondo. Una lingua comprende e 

veicola infatti un modo particolare di incontrare l’altro, di affrontare la totalità 

dell’esperienza dell’alterità. Resta insuperata, in questo senso, la lezione di Wittgen-

stein sul linguaggio quale espressione di una forma di vita, e quindi di una comunità 

di senso, di una città di senso: «Il nostro linguaggio può essere considerato come 

una vecchia città: Un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di 

case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi 

sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi»5.  

Rispetto a questa città, intricata e complessa, ci sono una pluralità di possibilità 

di essere riconosciuti, o di autoriconoscersi, come “stranieri morali”. Non rileva 

soltanto il caso estremo della mancata competenza linguistica che non consente 

all’individuo, pur in grado di sentire, di intendere l’orizzonte di significati compresi 

e posseduti dal suo interlocutore. È straniero, e quindi vulnerabile perché incapace 

di intendere pienamente, di interloquire, di rappresentare il proprio punto di vista, 

anche colui che conosce solo il centro della città del linguaggio non avendo mai 

frequentato i sobborghi. Colui che giunge “dopo” in termini geografici o generazio-

nali, ad esempio, pur non incarnando alcuna presunta differenza etnica, può non 

conoscere la storia implicita, non detta, del dedalo linguistico. Ma è “straniero mo-

rale” vulnerabile anche chi non ha accesso, per ragioni economiche, sociali e cultu-

rali, agli usi del linguaggio che la pratica sociale in evoluzione consolida. Colui che, 

seguendo ancora la nota concezione di Wittgenstein, non ha dunque accesso alla 

costellazione dei significati del linguaggio: «Il significato di una parola è il suo uso 

nel linguaggio»6. In questo senso, è straniero e vulnerabile tanto chi ha familiarità 

con gli usi linguistici del centro della città del linguaggio, ma non con quelli della 

periferia, tanto colui che, al contrario, frequenta la periferia ma non ha accesso al 

centro. La metafora urbanistica si scioglie, del resto, come neve al sole se letta in 

profondità. Nelle società complesse, articolate intorno a grandi aree metropolitane, 

l’abitante del centro è davvero uno “straniero morale” rispetto agli abitanti delle 

periferie, e lo stesso accade in senso inverso. Le conseguenze sociali e politiche di 

questa doppia vulnerabilità sono abbastanza evidenti nell’epoca, come è la nostra, 

della crisi del legame sociale. Ed è proprio quanto Zanetti constata più volte 

 
5 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1999 (ed. or. 1953), p. 17. 
6 Ivi, p. 33. 
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precisando l’accezione che propone del termine intendere: «È dunque perfetta-

mente possibile che, all’interno di una stessa comunità ufficialmente omogenea dal 

punto di vista in senso stretto linguistico, avvenga una dolorosa divaricazione dei 

significati dei testi condivisi, che può generare “guerre sulle parole” […] Intendere 

è perciò, in primo luogo, capire significati che in realtà sono caratterizzati da una 

costitutiva possibilità di divergenza fra i membri di un determinato gruppo»7. 

Naturalmente, riflettere sul problema dell’intendere apre le porte al problema 

del comprendere. Si tratta di uno stadio successivo della sequenza concettuale e 

funzionale compresa nella capacità di ascoltare. Non a caso, in Filosofia della vul-

nerabilità, il passaggio al tema della comprensione si consuma attraverso l’enfasi 

posta sulla sospensione di senso che permane se non si va oltre il livello dell’inten-

dere. In altre parole, posso certamente sentire le parole dell’altro, posso parimenti 

intenderne il significato, ma questo non esclude che io non sia in grado di compren-

dere il punto di vista da cui l’altro muove e che egli intende esprimere attraverso le 

parole pronunciate e il loro significato. Comprendere equivale quindi a «percepire 

il punto di vista dell’altro, capire le sue ragioni (anche) senza condividerle»8. Siamo 

di fronte a un ulteriore livello, più affinato, della capacità di ascoltare. Un livello che 

ci consente di cogliere figure dello “straniero morale” vulnerabile dotate di tratti 

chiaramente politico-culturali. È il caso dell’appartenente a una minoranza politica, 

la cui vulnerabilità è prodotta dall’incomprensione della maggioranza, dall’incapa-

cità di comprendere i punti di vista, le ragioni delle posizioni minoritarie. Natural-

mente, il senso dell’incomprensione può anche avere una direzione inversa. È si-

curamente anche il caso dell’appartenente a una confessione religiosa, tipico esem-

pio di “straniero morale”. In questo caso, l’incapacità o l’indisponibilità a capire le 

ragioni dell’altro, il punto di vista diverso che lo conduce ad appartenere ad una 

differente confessione religiosa, è in grado di generare figure di vulnerabilità situata 

che possono degenerare in forme di vera e propria discriminazione. Ma tale inca-

pacità è anche foriera di conflittualità più o meno latenti come è, entro certi termini, 

dimostrato dal terrorismo di matrice religiosa. 

Comprendere dunque conduce a percepire il punto di vista dell’altro e presup-

pone, seguendo la disamina proposta da Zanetti, curiosità, fiducia nella sincerità 

dell’interlocutore, e una certa dose di tensione empatica. Tutto questo implica la 

possibilità di annettere un valore potenziale al punto di vista altrui. E implica anche, 

all’orizzonte, la possibilità, non la necessità, di intendere le ragioni dell’altro come 

ragioni valide, persino più valide delle mie. Ragioni che potrebbero indurmi anche 

a cambiare punto di vista. Queste possibilità aprono in realtà lo spazio di un livello 

ulteriore, quello che in Filosofia della vulnerabilità è inteso quale ascolto in senso 

stretto. La capacità di ascolto, che si nutre della capacità di udire, di intendere e di 

comprendere, si compie in vero e proprio ascolto quando il soggetto si dispone a 

 
7 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., pp. 61-63. 
8 Ivi, p. 64. 
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mettere in discussione il suo orizzonte di significato, il suo mondo di vita. Ascol-

tando si è «disposti a riconoscere che la domanda rilevante sia diversa da quella che 

poniamo, oppure che oltre alla domanda posta da chi ascolta anche un’altra sia 

rilevante»9. Ascoltando veramente si abbandona il pregiudizio, si compie uno sforzo 

di immedesimazione che consente di penetrare nell’universo delle domande di 

senso poste dall’interlocutore dal suo punto di vista. Ascoltando ci si sforza di ri-

nunciare alle categorie concettuali di appartenenza, in un tentativo superiore di 

comprensione, liberato dalla naturale tendenza a tradurre ciò che si intende attra-

verso la griglia di significati familiari. L’ascolto conduce dunque ad un rispetto pro-

fondo nei confronti dell’altro. Un rispetto che contrasta le potenziali situazioni di 

vulnerabilità. Un rispetto che induce naturalmente a rispondere, a reagire a ciò che 

ho ascoltato. Infatti, ascoltando non ho solo compreso il punto di vista altrui ma 

anche il rilievo che tale punto di vista assume nell’orizzonte di significato che carat-

terizza il mio interlocutore. Se si ascolta «una risposta c’è per definizione, anche se 

magari non è quella che il mio interlocutore si aspetta»10.  

D’altra parte, non solo, come sostiene Zanetti, non c’è nulla di mistico nell’ascol-

tare, ma, al contrario, l’ascolto presuppone un uso della ragione di livello più ele-

vato. In questo senso, non credo che l’ascolto risponda a una dimensione di imme-

diatezza. Infatti, presupponendo l’udire, l’intendere e il comprendere, l’ascolto 

coincide propriamente con una libertà superiore che si raggiunge grazie all’uso di 

una morale razionale. L’ascolto, in questo senso, ha a che fare con la concezione 

kantiana della morale. Ha a che vedere con una sorta di imperativo categorico rive-

duto e corretto, un imperativo categorico dell’ascolto, che fondandosi sulla capacità 

di prendere radicalmente sul serio l’altro, potrebbe essere formulato nei termini 

seguenti: “Ascolta come se i principi che ispirano le parole dell’altro fossero i tuoi 

stessi principi”. Seguire questo imperativo non equivale assolutamente ad adeguarsi 

all’orizzonte di significati dell’altro, né tanto meno a condividere le tesi che egli 

espone. Equivale invece a “sentire” le ragioni dell’altro in modo da riconoscere in 

profondità il rilievo della sua posizione. In questo senso io credo si possa parlare di 

principio dell’ascolto. E in questo senso io credo che l’ascolto chiami in causa il 

giudizio. La risposta che scaturisce dall’ascolto è il giudizio. Ma è tale soltanto se è 

preceduta da quella profonda comprensione delle ragioni dell’altro che è garantita 

dall’ascolto. È un giudizio responsabile e libero, in particolare, nella misura in cui 

si fonda sulla logica simbolica rivelata dal principio dell’ascolto. Il nesso tra giudizio 

libero, giudizio come libertà, da una parte, e ascolto dall’altra, è così intimo da in-

durre a confondere i due termini. Ascolto e giudizio coincidono, nel senso che 

l’ascolto è parte integrante del giudizio. Quando ciò non avviene, il giudizio si ri-

solve in una forma di etichettamento sociale in grado di consolidare vulnerabilità e 

favorire discriminazioni e ingiustizie. Ascolto e giudizio sono dunque condizioni di 

 
9 Ivi, p. 67. 
10 Ivi, p. 70. 
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giustizia e, non a caso, Zanetti conclude il suo capitolo sul principio dell’ascolto 

richiamando una riflessione di Lyotard, amata da Iris Marion Young, e citata per 

esteso all’inizio del capitolo stesso: «Per noi il linguaggio è in primo luogo ed essen-

zialmente una persona che parla. Ma esistono giochi linguistici nei quali l’impor-

tante è ascoltare, nei quali la regola riguarda l’ascolto. Tale è il gioco della giusti-

zia»11. 

4. DALL’ASCOLTO AL GIUDIZIO 

Naturalmente, è possibile individuare plurime dimensioni quotidiane e ordinarie 

del giudizio che generano, in virtù dei complessi processi di civilizzazione, forme 

speciali di esercizio della facoltà di giudicare, come nel caso del giudizio morale, 

del giudizio giuridico, del giudizio estetico e del giudizio politico. Paul Ricoeur, in 

un suo prezioso saggio dedicato a L’atto del giudicare, precisa come il termine giu-

dicare possa usualmente comprendere una gamma di significati classificabili in or-

dine di densità filosofica crescente. In primo luogo, giudicare equivale ad esprimere 

un’opinione su qualcosa. A questo primo senso debole possiamo, in secondo 

luogo, far seguire un senso più forte che conduce a intendere giudicare come sino-

nimo di valutare. In questo secondo senso, a giudicare si associa la preferenza, l’ap-

prezzamento, l’approvazione. In terzo luogo, e con un maggiore grado di forza, 

giudicare segna l’incontro fra l’oggettività di una proposizione che da qualcuno è 

ritenuta vera, buona, giusta, e la soggettività di chi vi aderisce. In questo terzo senso, 

colui che giudica è colui che aderisce a ciò che altri hanno affermato dicendo, ad 

esempio, “è vero quanto tu dici”. In quarto luogo, giudicare è ciò che unisce l’intel-

letto alla volontà. La facoltà mediana della mente che collega l’intelletto, chiamato 

a considerare il vero e il falso, con la volontà che è invece chiamata a decidere. 

Scrive Ricoeur: «abbiamo, così, attinto il senso forte del termine giudicare: non sol-

tanto opinare, valutare, ritenere vero, ma in ultima istanza prendere posizione»
12

. 

Nell’ordine crescente proposto dal filosofo francese vi è un incremento della 

densità filosofica della questione del giudizio che è proporzionale all’assunzione di 

responsabilità di colui che giudica. La responsabilità che il soggetto si assume nel 

giudizio è, infatti, poco significativa quando si esprime un’opinione pour parler; leg-

germente più intensa quando ci si espone attraverso un esplicito apprezzamento, 

come nel caso di “mi piace”; per acquisire una forza ancora maggiore quando ci si 

assume la responsabilità di aderire, senza se e senza ma, all’affermazione altrui. Il 

soggetto, però, si espone con una totale assunzione di responsabilità soltanto nella 

quarta accezione del giudizio proposta da Ricoeur. Cioè quando si prende 

 
11 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981, pp. 

71-72 (ed. or. 1979).   
12 P. Ricoeur, L’atto di giudicare (ed. or. 1992), in Id., Il giusto, SEI, Torino 1998, p. 160 (ed. 

or. 1995). 
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posizione. Quando si decide sulla realtà discriminandola. Quando si salta, da tutte 

le possibili cognizioni che l’intelletto offre al giudizio, alla determinazione della vo-

lontà basata su una presa di posizione che ha comunque ad oggetto una situazione 

particolare. Un salto, quello del giudizio, che presuppone una preparazione ade-

guata se non vuole risolversi in un atto di mero arbitrio valutativo. Una preparazione 

che rinvia alla necessità di comprendere l’intricata costellazione di significati che 

ruotano intorno a ciò che si sta giudicando. Ed una tale comprensione, come si 

scriveva concludendo il paragrafo precedente, non può che condurre ad ascoltare 

le parole di colui che parla, che comunque giudichiamo, e a cui dobbiamo una 

risposta.  

Il senso profondo della responsabilità del giudizio, che implica l’ascolto, è stato 

magistralmente intuito da Hannah Arendt. Ciò è avvenuto soprattutto attraverso il 

suo celebre e incompiuto tentativo di delineare una teoria del giudizio politico a 

partire dalla Critica del Giudizio di Kant13. Il tentativo si sarebbe dovuto compiere 

attraverso la scrittura della terza parte de La vita della mente. Scrittura che non ebbe 

mai luogo a causa della scomparsa della Arendt. Nel celebre Post-scriptum a Pen-

sare, pubblicato in La vita della mente, troviamo dunque soltanto alcuni frammenti 

da cui si può, con molta difficoltà, provare a ricostruire il senso che la Arendt inten-

deva attribuire al giudizio come facoltà della mente. In ogni caso, è un punto di 

partenza prezioso per ragionare sul rapporto tra ascolto e giudizio. Nel Post-scrip-

tum citato la Arendt sostiene come il presupposto su cui intende basare la rifles-

sione volta a isolare il giudizio quale autonoma facoltà della mente sia che «non si 

perviene a giudizi né mediante deduzione né mediante induzione; i giudizi, in-

somma, non hanno nulla in comune con le operazioni logiche»14. Il giudizio emerge 

dunque come un talento, come un dono che consente al soggetto di affrontare il 

mondo delle particolarità e delle apparenze, orientandosi verso un’azione o verso 

un’altra senza vincoli oggettivi. Senza la prigione deterministica del nesso di causa-

lità. Per questo, è nella facoltà del Giudizio che risiederebbe la libertà autentica del 

soggetto che, nel giudicare il particolare senza alcuna regola o massima universale, 

affermerebbe la sua capacità di dare inizio a qualcosa. Un talento, quello del giudi-

zio, che in una buona misura si nutre, come già anticipato, della capacità di ascol-

tare.  

Come anticipato, la possibilità di leggere l’intreccio tra ascolto e giudizio si coglie, 

in particolare, nella lettura arendtiana della Critica del giudizio di Kant. 

 
13 Tra i diversi testi dedicati alla teoria del giudizio della Arendt si segnalano: M.P. D’Entrèves, 

Arendt’s theory of Judgement, in D. Villa (ed.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, 

Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 245-260; S. Forti, Hannah Arendt tra filosofia e 

politica, Mondadori, Milano 2006, pp. 350-362; B. Henry, “Il giudizio politico. Aspetti kantiani nel 

carteggio Arendt-Jaspers”, in Il Pensiero Politico, XX, 1987, pp. 361-375; A. Meccariello, Per una 

teoria del giudizio in Hannah Arendt, in AA. VV., Annuario Kainos V. Sotto giudizio, Edizioni Punto 

Rosso, Milano 2010, pp. 140-154.  
14 H. Arendt, La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987 (ed. or. 1978), p. 310 
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Naturalmente, la lettura della parte della Critica del Giudizio dedicata al fenomeno 

del gusto15 non è qui oggetto di riflessione in virtù della conformità o meno, al pen-

siero di Kant, dell’interpretazione fornita dalla Arendt16. La riflessione si poggia, al 

contrario, sul rilievo contemporaneo, e comunque autonomo rispetto al testo kan-

tiano, del concetto di giudizio che da tale interpretazione, corretta o meno, comun-

que scaturisce. Per la Arendt, infatti, giudicare è una delle più importanti, se non la 

più importante, facoltà dell’uomo nella quale si manifesta la condivisione del 

mondo con gli altri. E questa prerogativa del giudizio si coglierebbe in maniera pro-

fonda nello studio kantiano del fenomeno del gusto. Un campo che, nella lettura 

arendtiana di Kant, svela, attraverso l’accento posto sul carattere pubblico del bello, 

la struttura concettuale del giudizio. Per quello che interessa in questa sede, un ri-

lievo determinante è assunto, nella teoria kantiana dei giudizi di gusto, dal principio 

della comunicabilità universale del sentimento di gusto tramite le facoltà dell’imma-

ginazione e dell’intelletto. Tali facoltà sostengono, infatti, il giudizio di gusto quale 

giudizio ispirato dal presumibile accordo con gli altri. Cioè dal potenziale accordo, 

con tutti gli altri, a cui si può giungere immaginandosi al loro posto, liberandosi dai 

pregiudizi individuali e prendendo in considerazione le diverse prospettive e i di-

versi punti di vista. Così commenta la Arendt: «Nel giudizio si danno due opera-

zioni. V’è l’operazione dell’immaginazione, in cui si giudicano oggetti che non sono 

più presenti, che sono stati rimossi dall’immediata percezione sensibile e perciò 

non colpiscono più direttamente […] Quest’operazione dell’immaginazione pre-

para l’oggetto all’”operazione della riflessione”. E questa seconda operazione costi-

tuisce la vera e propria attività del giudicare una cosa. Tale duplice operazione sta-

bilisce la più importante condizione di tutti i giudizi, la condizione d’imparzialità, di 

“piacere disinteressato”»17.  

Ma, per determinare una sensibilità giudicante così pensata, bisogna rifarsi a 

quello che Kant definisce sensus communis. Un’idea di senso comune che non 

equivale, banalmente, a ciò che i più pensano. Comporta piuttosto il riferimento a 

una sorta di intelligenza comune quale sano intelletto, «l’idea di un senso che ab-

biamo in comune (die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes), cioè di una facoltà di 

 
15 Nell’ambito della copiosa bibliografia sulla Critica del giudizio kantiana, si segnalano, per la par-

ticolare attenzione rivolta alla critica del gusto, G. Tonelli, “La formazione del testo della Critica del 

Giudizio”, in Revue internationale de Philosophie, 30, 1954, pp. 423-448; D. Dumouchel, “La dé-

couverte de la faculté de juger réfléchissante. Le rôle heuristique de la ‘Critique du goût’ dans la 

formation de la ‘Critique de la faculté de juger’”, in Kant-Studien, 85, 1994, pp. 419-442; E. Cassirer, 

Vita e dottrina di Kant, Castelvecchi, Roma 2016 (ed. or.1918); L. Pareyson, L’estetica di Kant, Mur-

sia, Milano 1984; L. Amoroso, Senso e consenso. Uno studio kantiano, Guida, Napoli 1984.    
16 In alcuni testi, volti invece a valutare la validità meramente esegetica della lettura arendtiana della 

Critica del Giudizio, si sottolinea l’indebolimento della questione trascendentale kantiana che scatu-

rirebbe dall’interpretazione proposta negli scritti della Arendt (cfr. P. Riley, “Hannah Arendt on Kant, 

Truth and Politics”, in Political studies, XXXV, 1987, pp. 379-392; E. Tassin, “Sens commun et 

communautè: la lecture arendtienne de Kant”, in Cahiers de Philosophie, n. 4, 1987, pp. 81-113).     
17 H. Arendt, Teoria del giudizio politico, il Melangolo, Genova 2005, p. 103 (ed. or. 1982). 
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giudicare che nella sua riflessione tien conto a priori, del modo di rappresentarne 

di tutti gli altri»18. Per Kant si tiene conto del senso comune quando, nella costru-

zione del nostro giudizio, siamo in grado di confrontarci tanto con i giudizi possibili 

quanto con quelli effettivi degli altri19. Un confronto reso possibile quando «ci po-

niamo al posto di ciascuno di loro, astraendo soltanto dalle limitazioni che sono 

attinenti in modo contingente al nostro proprio giudizio»20. Da questa interpreta-

zione del senso comune derivano le relative massime che guidano il giudizio di 

gusto: 1) pensare da sé; 2) pensare mettendosi al posto degli altri; 3) pensare in 

modo da essere sempre d’accordo con se stesso. Se la prima implica un pensiero 

libero da pregiudizi (massima dell’intelletto), e la terza il modo di pensare conse-

guente (massima della ragione), la seconda è quella che per Kant corrisponde pre-

cisamente alla massima del Giudizio. Pensare mettendosi al posto degli altri (An 

der Stelle jedes andern denken) non ha nulla a che vedere con la capacità di usare 

correttamente la facoltà della conoscenza. Si tratta, invece, di un modo di pensare. 

In particolare, di un modo di pensare largo che si manifesta quando il singolo è in 

grado di elevarsi «al disopra delle condizioni soggettive particolari del giudizio, tra 

le quali tanti altri sono come impigliati, e rifletta sul proprio giudizio da un punto di 

vista universale (che può determinare soltanto mettendosi dal punto di vista degli 

altri)»21.  

Scrive la Arendt in La crisi della cultura, commentando le riflessioni di Kant sul 

giudizio di gusto: «il processo del pensiero che realizza il giudizio non è un dialogo 

con se stessi, come il pensiero dedito al puro ragionamento; al contrario, anche se 

nel prendere la decisione io sono del tutto solo, il mio giudizio si esplica in una 

comunicazione anticipata con altri con i quali devo infine arrivare a un certo ac-

cordo»22. Il carattere costitutivo dell’alterità, quale condizione indispensabile per 

innescare il processo di pensiero che conduce al giudizio, comporta, naturalmente, 

che chi giudica non può vivere isolatamente. Comporta la presenza degli altri, unita 

all’ascolto delle altrui parole, nell’orizzonte esistenziale di colui che giudica, ché solo 

in presenza degli altri può, attraverso l’immaginazione, mettersi al loro posto. Ma la 

centralità dell’alterità per il giudizio implica anche la necessità, per il soggetto che 

giudica, di liberarsi da idiosincrasie e punti di vista pregiudiziali. Tutto questo con-

sente di attribuire sempre al giudizio un valore specifico. Valore che vale, però, solo 

 
18 I. Kant, Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari 1997 (ed. orig. 1790), p. 263. Per una ricostru-

zione sistematica degli elementi fondati la riflessione kantiana sulla facoltà del giudizio cfr., tra gli altri, 

O. Höffe, Immanuel Kant, il Mulino, Bologna 2010 (ed. or. 1983), pp. 245-265. 
19 Come sostiene B. Romano, Giudizio giuridico e giudizio estetico. Da Kant verso Schiller, Giap-

pichelli, Torino 2013, p. 31 «Il senso comune costituisce in Kant l’ambito dell’‘a priori della comu-

nicabilità universale’, che se dovesse essere negato spegnerebbe la peculiarità della condizione umana, 

costringendo a “fuggire gli uomini” per una sorta di antropofobia, generale o regionale» 
20 I. Kant, Critica del Giudizio, cit., p. 263. 
21 Ivi, p. 267. 
22 H. Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, in Id. Tra passato e futuro, Gar-

zanti, Milano 2017, pp. 282-283 (ed. or. 1954). 
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per chi giudica, per chi, seguendo Kant, si orienta pensando da sé, pensando met-

tendosi al posto degli altri, pensando in modo da essere sempre d’accordo con se 

stesso. In altre parole, il giudizio acquista un valore solo se proviene da un soggetto 

che pensa.   

Per la Arendt, dunque, la capacità di giudicare esprime un talento riconoscibile 

in chi è in grado di leggere la realtà non soltanto dal proprio punto di vista ma anche 

dal punto di vista di tutti gli altri che abitano il mondo che si condivide. In tal senso, 

un ruolo fondamentale, nella comprensione del giudizio, è giocato dal pensiero 

rappresentativo, da ciò che, non a caso anche per Kant, incarna la vera e propria 

massima del giudizio. Per la Arendt, rappresentare a se stessi i punti di vista degli 

altri, attraverso l’immaginazione, non equivale ad adottare acriticamente le prospet-

tive altrui. Si tratta invece di considerare come presenti tutti coloro che sono neces-

sariamente assenti. Si tratta di pensare, con la nostra autonoma identità, in situazioni 

che non ci appartengono perché esprimono un punto di osservazione diverso dal 

nostro. Occorre dunque immaginare cosa sentiremmo e cosa penseremmo se fos-

simo noi, e non gli altri, nelle situazioni vissute dagli altri. Più è intensa la capacità 

immaginativa più profonda sarà la mia capacità rappresentativa e quindi maggior-

mente valido sarà il mio giudizio. Per innescare questo processo bisogna allonta-

narsi dalla propria situazione privata e da tutto quello che comporta: il mio giudizio 

su un problema specifico non è riconducibile esclusivamente alla mia percezione, 

ma anche e soprattutto alla capacità di rappresentarmi ciò che non percepisco. 

La rilevanza che riveste il pensiero rappresentativo nella teoria del giudizio co-

struita dalla Arendt, a partire da una peculiare lettura kantiana, sembrerebbe allon-

tanare il giudizio stesso dalla logica dell’ascolto. Rappresentare ciò che non si per-

cepisce, o considerare come presenti tutti coloro che sono assenti, infatti, esonera, 

apparentemente, dall’ascolto. In realtà, non è così. Il pensiero rappresentativo 

evoca infatti l’ascolto nel suo concetto. L’ascolto come atteggiamento di fondo, 

come abbandono all’altro, presente o assente. L’ascolto come capacità di udire, in-

tendere e comprendere, il silenzio di chi non può parlare perché non ha voce in 

capitolo, perché è vulnerabile. Giudicare comporta dunque considerare il più am-

pio numero di interlocutori, parlanti o silenti, al fine di decidere sul caso particolare. 

Significa penetrare, attraverso l’immaginazione, nell’orizzonte delle domande 

dell’altro. In questo senso, ha a che fare con il giudizio, la prerogativa che Zanetti 

attribuisce a chi è dotato della capacità di ascoltare, posto in contrapposizione a 

colui che formula le domande: «Chi sa ascoltare è, invece, in grado di entrare in 

contatto con le domande, e la selezione di possibili risposte, che rilevano per l’in-

terlocutore»23. L’immaginazione stessa, dunque, è come un orecchio profondo, 

esprime una radicale capacità di ascolto quale sensibilità uditiva che consente di 

mettersi davvero nei panni dell’altro.  

 
23 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 68. 
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5.  LA LOGICA DELL’ASCOLTO È L’ASTRATTA NUDITÀ DELL’ES-

SERE-UOMO 

Abbiamo ribadito più volte come la figura di vulnerabilità presa in considera-

zione da Zanetti, attraverso la logica dell’ascolto, sia quella dello “straniero morale”. 

Colui che è estraneo sul piano etico ma non sul piano “etnico”. L’indagine sul nesso 

tra ascolto e giudizio consente di ampliare la portata di tale idealtipo di vulnerabilità 

al fine di comprendere una posizione apparentemente distante, ma altrettanto vul-

nerabile, che si rivela, con pari evidenza, attraverso la sequenza udire-intendere-

comprendere-ascoltare. È una figura nota nella letteratura filosofico-politica e filo-

sofico-giuridica, non a caso al centro di molte celebri riflessioni, tra le quali certa-

mente vi è proprio quella della Arendt. Mi riferisco alla figura dell’apolide, da in-

tendere qui non in senso tecnico-giuridico bensì secondo un’accezione fattuale ed 

esistenziale. Il percorso dal principio dell’ascolto alle massime del giudizio ci ha 

infatti consentito di comprendere come l’ascolto e il mancato ascolto generino po-

sizioni, rispettivamente, di protezione o di discriminazione dei soggetti vulnerabili, 

sempre attraverso il giudizio quale esito inevitabile. La rilettura del principio 

dell’ascolto, sulla scorta dell’analisi di Zanetti, seguita da una riflessione sulla logica 

del giudizio, seguendo la linea Kant-Arendt, ha inoltre permesso di cogliere, in 

quella che Kant definisce come la massima del giudizio (pensare mettendosi al po-

sto degli altri), l’anello di congiunzione, se non di coincidenza, tra ascolto e giudizio. 

Ci ha permesso, soprattutto, di comprendere come un giudizio fondato sulla capa-

cità di ascoltare sia un atto che tende strutturalmente a proteggere il soggetto vulne-

rabile inteso come “straniero morale”. Ma in che modo possiamo invece appren-

dere le dinamiche di facilitazione, che possono degenerare in vera e propria discri-

minazione, della vulnerabilità, quali esiti di un giudizio infondato perché privo del 

supporto fornito dalla capacità di ascoltare? Quali prodotti, in altre parole, di un 

giudizio che non è ascolto? La riflessione sulla figura dell’apolide può fornire degli 

spunti di risposta.  

Nei totalitarismi novecenteschi misuriamo con tragica precisione il profilo fat-

tuale ed esistenziale, prima ancora che politico e giuridico, dell’apolide quale figura 

prodotta da un giudizio privo di ascolto. Un’insuperabile riflessione su questo feno-

meno si trova, come è noto, nel capitolo nono de Le origini del totalitarismo, inti-

tolato Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani. In questa sede, ci 

si limita a sottolineare soltanto alcuni, tra i tanti, elementi significativi per il nostro 

ragionamento. Come la Arendt sostiene, la vulnerabilità degli individui privati di 

status giuridico non consiste, in prima battuta, nella perdita formale dei cosiddetti 

diritti umani. Il vulnus risiede innanzitutto nella perdita dell’appartenenza a qual-

siasi comunità politica quale emblema di misconoscimento, quale sanzione di irri-

levanza sociale. Nel fatto, cioè, di non essere più ascoltati. Nel fatto di essere stati 

silenziati: «Anche i nazisti, nella loro opera di sterminio, hanno per prima cosa pri-

vato gli ebrei di ogni status giuridico, della cittadinanza di seconda classe, e li hanno 
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isolati dal mondo dei vivi ammassandoli nei ghetti e nei Lager; e, prima di azionare 

le camere a gas, li hanno offerti al mondo constatando con soddisfazione che nes-

suno li voleva»24. L’apolide rappresenta dunque una tipica figura di vulnerabilità 

costruita a seguito di una percezione che trova nella logica simbolica del mancato 

ascolto un’efficace chiave di lettura. L’apolide, non essendo ascoltato, perde il suo 

posto nel mondo. Viene privato della posizione di cittadino che dà peso alle sue 

parole. Viene dunque privato della voce. Anche se udito, e a volte inteso, è struttu-

ralmente incompreso e inascoltato. E la sua vulnerabilità è l’esito di un processo di 

misconoscimento politico che riduce il cittadino a mero uomo. L’apolide è un 

uomo privato della sua storicità, della sua condizione civile e quindi anche del suo 

tessuto esistenziale. È un uomo nudo. Paragonabile a qualsiasi altro appartenente a 

una specie animale. Dunque potenzialmente oggetto di qualsiasi trattamento. Il ri-

conoscimento dei diritti umani nei confronti dell’apolide risulta, di conseguenza, 

una beffa. Anzi, seguendo la Arendt, la vulnerabilità della figura dell’apolide mostra 

proprio una delle contraddizioni della nozione di diritti umani. Da una parte mi-

rano strutturalmente all’universale, dall’altro acquistano significato normativo con-

creto soltanto nella dimensione particolare: «La concezione dei diritti umani è nau-

fragata nel momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le altre 

qualità e relazioni specifiche, tranne la loro qualità umana. Il mondo non ha trovato 

nulla di sacro nell’astratta nudità dell’essere-uomo»25. 

L’astratta nudità dell’essere soltanto uomo è chiaramente pericolosa. E il peri-

colo, compreso in una tale nudità, è stato ben percepito da chi è stato privato, sulla 

base di un giudizio, di qualsiasi connotazione storica ed esistenziale. Una chiara 

sensazione di pericolo provata non solo dagli apolidi in senso stretto ma anche dagli 

internati dei campi di concentramento. Ma possiamo escludere che una sensazione 

simile non sia stata provata da molti dei migranti che si muovono dalle coste norda-

fricane verso l’Europa? Giuridicamente non siamo certamente di fronte ad apolidi 

ma, fattualmente, siamo, altrettanto certamente, di fronte a individui che hanno 

perso, o non hanno mai avuto, la protezione sociale ed economica dei Paesi di 

appartenenza, senza ottenere, in molti casi, una nuova forma di protezione nei Paesi 

europei. Siamo di fronte, dunque, ad apolidi di fatto che, frequentemente, non ven-

gono ascoltati perché privati di qualsiasi voce. Individui che sono, spesso, conside-

rati come numeri. Si pensi, a questo proposito, a cosa sottintende il linguaggio delle 

quote di migranti che i Paesi europei faticano a spartirsi. Sottintende l’indifferenza 

per il nucleo di unicità che caratterizza ciascun migrante, portatore di una storia 

unica, di un tessuto unico di relazioni, di un’esistenza unica. Se invece ce ne occu-

piamo solo in termini algebrici (le quote) vuol dire che siamo ben pronti a privare 

ogni singolo migrante delle sue qualità storiche, politiche, civili e morali. Lo stiamo 

considerando nella sua astratta nudità. Non c’è da stupirsi, dunque, se poi si 

 
24 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009, p. 409 (ed. or. 1948). 
25 Ivi, p. 415. 
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procede ai respingimenti o alla stipula di accordi che hanno condotto, di fatto, a un 

trattamento disumano dei migranti stessi (vedi gli accordi tra l’Italia e la Libia). Non 

c’è da stupirsi perché si è deciso di non ascoltarli, di giudicarli quali displaced per-

sons, donne e uomini che non hanno un posto nel mondo, e che quindi non hanno 

voce. Si è deciso di renderli vulnerabili in maniera esponenziale, sommando alle 

vulnerabilità storiche le vulnerabilità prodotte da un giudizio sommario. Da un giu-

dizio che non è ascolto.  

Ascoltare, scrive Zanetti, «sembra richiedere un preliminare, ancorché minimo, 

atto di fiducia»26. E la fiducia nell’altro è proprio ciò che conduce ad abbassare le 

difese, a indossare i panni dell’altro, ad ascoltarlo e giudicarlo, dopo aver compreso 

la situazione in cui egli si trova, adottando il suo punto di vista. La fiducia è ciò che 

invece manca quando non si attiva la sequenza dell’ascolto. Lo “straniero morale”, 

inteso nell’accezione più ampia mostrata in questo paragrafo, è dunque colui che 

non è stato ascoltato e che tuttavia è stato giudicato. Ma la condizione dello “stra-

niero morale” ci interroga. È un punto di domanda per ciascuno di noi.  

Da una parte, mette in discussione la nostra capacità di giudicare. Quando il 

contesto in cui si vive non offre orientamenti morali certi, quando il fatto del plura-

lismo ci investe con tutta la sua evidenza, la natura del giudizio emerge. In assenza 

di norme e criteri generali, giudicare significa infatti chiaramente pensare se stessi 

nei panni degli altri. Significa posizionarsi, con la propria identità e attraverso l’im-

maginazione, nelle situazioni altrui, per poi poter agire. In tali situazioni il giudizio 

appare limpidamente come espressione della capacità di pensare liberamente27. 

Come unico modo per dare significato al mondo che viviamo e per agire come 

soggetti liberi. Ma un giudizio privo di ascolto non è giudizio perché non è libero. 

Perché è il frutto dell’incapacità di discernere autonomamente il giusto dall’ingiusto. 

È l’effetto della sospensione del pensiero. Perché, al contrario, il vero giudizio attua 

il pensiero: «lo rende manifesto nel mondo delle apparenze, dove non sono mai 

solo e sono sempre troppo occupato per poter pensare. Il manifestarsi del vento 

del pensiero non consiste nella conoscenza; ma si esprime nella capacità di distin-

guere il bene dal male, il bello dal brutto. E ciò, nei rari momenti in cui si arriva a 

un punto di crisi, può realmente evitare catastrofi, almeno per me stesso»28. 

D’altra parte, a monte del giudizio, la condizione dello “straniero morale” stressa 

la nostra capacità di ascolto. Mette a dura prova l’innato pregiudizio che ostacola 

 
26 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 145. 
27 Significative, a questo proposito, le parole di A. Andronico, La disfunzione del sistema. Giustizia, 

alterità e giudizio in Jacques Derrida, Giuffrè, Milano 2006, p. 97, scritte a commento dell’interpre-

tazione che Jean-François Lyotard propone dell’ideale aristotelico della giustizia senza modello: «è 

giusto, non chi si conforma ad un modello, chi imita l’idea di giustizia, ma chi spesso giudica giusta-

mente, chi giudica senza criterio se non quello della prudenza, che è tutto tranne che un criterio, un 

modello definito una volta per tutte». 
28 H. Arendt, Pensieri e riflessioni morali (ed. or. 1971), in Id., La disobbedienza civile e altri saggi, 

Giuffrè, Milano 1985, p. 152. 
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l’ascolto. Rivela il paradosso che esiste, come ha mostrato Paul Ricoeur, tra auto-

nomia e vulnerabilità. L’autonomia del soggetto, infatti, e del soggetto di diritto in 

particolare, è, allo stesso tempo, condizione di possibilità del suo agire e compito 

da assolvere. Ma è un compito perché il soggetto è fragile e vulnerabile. Si pensa 

autonomo, altrimenti non può pensarsi, ma, in realtà, non lo è, e non può che aspi-

rare a diventarlo: «l’autonomia è quella di un essere fragile, vulnerabile. E la fragilità 

sarebbe soltanto una patologia, se non fosse la fragilità di un essere chiamato a di-

ventare autonomo, poiché egli lo è da sempre sotto certi aspetti»29. La vulnerabilità, 

questa volta ancora, in uno scambio di ruoli che pare compreso nella logica stessa 

dell’ascolto (il medesimo interlocutore, inevitabilmente, parla e ascolta) non è dun-

que dello “straniero morale”, bensì del soggetto che è chiamato ad ascoltarlo e a 

giudicarlo sulla base dell’ascolto. A giudicarlo cioè liberamente, con autonomia. 

Quando il soggetto chiamato all’ascolto, chiamato ad essere autonomo, non ri-

sponde, quando non ascolta, sperimenta, in realtà, la sua vulnerabilità, la sua fragilità 

costitutiva, i suoi limiti. In questo caso, non si tratta di una vulnerabilità situata ma 

della vulnerabilità ontologica del soggetto. È quella vulnerabilità che, in controluce, 

come ulteriore dono prezioso, il testo di Gianfrancesco Zanetti ci consente di co-

gliere. La vulnerabilità sfidata continuamente dalle potenzialità umane, proprio 

come nel caso dell’ascolto: «La struttura dell’ascolto, giunta al suo stadio apicale, 

l’ascolto in senso stretto, è cosa esclusivamente umana»30.  

    

  

 
 

 
29 P. Ricoeur, Autonomia e vulnerabilità, in Id., Il Giusto. Vol. 2, Effatà Editrice, Cantalupa 

2007, p. 95 (ed. or. 2001).  
30 G. Zanetti, Filosofia della vulnerabilità, cit., p. 155. 


