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Introduzione

I tanti volti della responsabilità
di Andrea Lavazza

Intuizioni consolidate e nuove domande

Marco e Luigi sono due fratelli che da tempo si sono persi di 
vista. Per molti anni hanno condiviso tutte le principali esperienze, 
dall’infanzia spensierata in una famiglia apparentemente felice agli 
studi affrontati con entusiasmo alternato a periodi di svogliatezza. 
Al momento di entrare nel mondo del lavoro le loro strade hanno 
preso direzioni diverse, sebbene entrambi si occupino di finanza. 

Marco ha vissuto una difficile vita familiare, con una dolorosa 
separazione dalla moglie e, a causa del suo comportamento aggressi-
vo nel contenzioso, ha finito con il perdere la potestà genitoriale sui 
due figli. I suoi nervi, come ripete spesso, sono a pezzi e non riesce a 
vedere per sé un futuro sereno. Luigi è un ottimo padre di famiglia 
e ha costruito una solida relazione di amore e comprensione con la 
propria partner. Ma in poche settimane un socio avventato e disone-
sto provoca il tracollo della sua compagnia con investimenti sbaglia-
ti in borsa, lasciando Luigi in un imprevedibile baratro economico 
e professionale.

La stessa notte, in città diverse, Marco e Luigi vanno alla ricerca 
di qualcosa che pensano possa dare loro conforto ed energia. Marco 
da mesi è un consumatore abituale di cocaina, Luigi non ne ha mai 
fatto uso. 

Marco si serve da Luis, uno spacciatore sudamericano senza 
scrupoli, che per non perdere il suo primo cliente ricco e assiduo 
non ha esitato a sparare a un rivale che proponeva la merce a un 
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ne prezzo inferiore. Se riuscirà in fretta a procurarsi un po’ di contanti, 

è intenzionato ad assoldare un paio di giovani pronti a scatenare 
per lui una guerra tra bande, in modo da allargare il suo mercato. 
Senza nulla sapere, Marco gli anticipa il pagamento di una robusta 
fornitura e Luis dà il via a un feroce regolamento di conti tra gruppi 
criminali, che coinvolgerà anche inermi passanti.

Luigi vaga in un parco periferico sperando di incontrare qualcu-
no che gli offra spontaneamente la sostanza, come ha sentito dire che 
spesso accade. E in effetti si imbatte in Mark, uno spacciatore afri-
cano che vuole smettere con le attività illegali e, dopo molte esitazio-
ni, quella sera si è ripromesso di dire basta se piazzerà interamente 
l’ultima “partita”. Senza nulla sapere, Luigi, che non vuole correre 
altri rischi in futuro, compra tutte le bustine e fa sì che Mark cominci 
il suo percorso di emendazione. Luigi inala la cocaina e, ignaro dei 
suoi effetti complessivi, si mette al volante. Preso dall’euforia, acce-
lera sulle strade deserte e non riesce a fermarsi a un semaforo rosso: 
investe un’altra auto e provoca il ferimento del conducente, che re-
sterà menomato. Chiama un’ambulanza e poi se ne va.

Nel frattempo, Marco è tornato a casa guidando prudentemente, 
come ha imparato a fare dopo le prime folli corse sotto l’effetto degli 
stupefacenti, durante le quali non ha mai avuto incidenti. Prima di 
addormentarsi ripensa all’idea di dare qualche consiglio fuorviante 
ai clienti che dovrà incontrare la mattina successiva, allo scopo di 
ottenere maggiori provvigioni su investimenti inutilmente rischiosi. 
Lo frena solo la considerazione di quanto il fratello gli diceva ogni 
tanto al telefono: siamo come i medici del denaro di chi si affida a 
noi, non possiamo venire meno alla fiducia e all’ideale giuramento di 
comportarci sempre in maniera da mettere al primo posto l’interesse 
di chi si rivolge a noi. 

All’alba successiva entrambi vengono svegliati dalla polizia, che 
incrimina Luigi per l’incidente e Marco per la droga detenuta in casa. 
Quest’ultimo non tenta nemmeno una difesa, mentre il primo si affi-
da a un agguerrito avvocato, il quale fa analizzare la cocaina e scopre 
che era stata tagliata con altre sostanze molto più potenti. Al proces-
so chiederà che Luigi sia giudicato incapace di intendere e volere al 
momento dell’incidente, come se fosse stato drogato a sua insaputa. 
Se Luigi non sarà sanzionato dalla giustizia, non potrà comunque 
evitare un forte senso di colpa, che discende dalla sua storia di retti-
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“La cocaina la comprano tutti e io non ho fatto niente di male”.
Il giudizio soggettivo dei due fratelli può differire da alcune nostre 

intuizioni morali, ma la loro storia ci aiuta ad affrontare lo sfaccet-
tato e complesso concetto espresso da una parola che nell’esporre la 
vicenda immaginaria di Marco e Luigi abbiamo deliberatamente evi-
tato, un concetto che permea la storia fin dall’inizio: responsabilità.

Un primo senso di responsabilità riferito alle persone riguarda 
le azioni volontarie che hanno effetti moralmente significativi: se è 
appropriato, nella circostanza data, attribuire biasimo o lode a un 
individuo per ciò che ha fatto, allora egli è responsabile delle proprie 
azioni. Un’altra sfumatura dell’essere responsabile verso qualcosa 
implica l’avere doveri o obblighi nei confronti dell’oggetto della re-
sponsabilità. Più in generale, essere responsabili significa essere te-
nuti a rispondere, ovvero a dare ragione e a subire le conseguenze di 
un’azione o di uno stato di cose dei quali si è la causa, in generale ma 
non necessariamente, tramite la propria volontà libera. 

Questo è il tipo di responsabilità che riguarda più direttamente 
gli esseri umani, anche se c’è un senso di responsabilità causale che è 
quasi sempre implicato, quello per il quale diciamo che l’esplosione 
di una bomba è responsabile della strage o un monsone è responsa-
bile dell’inondazione. In questo senso, secondo Kane (1996; 1999), 
un agente è responsabile di qualche stato o evento (E) se l’agente ha 
volontariamente contributo causalmente all’accadere di E, facendo 
una differenza rispetto all’accadere di E. Inoltre, se l’evento/stato X 
è causa o motivo sufficiente dell’evento/stato Y e l’agente causa X, 
egli è responsabile anche di Y.

Marco è in qualche modo responsabile dell’avvio del sanguino-
so scontro tra bande di trafficanti di droga? E Luigi è responsabile 
dell’incidente (e della menomazione del conducente della vettura tra-
volta)? Chi dei due si può definire una persona responsabile? O la 
domanda è in questo caso mal posta, perché tale genere di responsabi-
lità non viene nella forma “tutto o niente”, bensì con una gradazione 
lungo un continuum? E una sentenza di tribunale che sancisce o meno 
l’imputabilità e la colpevolezza afferma anche la responsabilità, oppu-
re si tratta di concetti che vanno distinti? Avere avuto una vita felice e 
fortunata ha qualche influenza sul nostro giudizio di approvazione per 
chi si comporta bene verso il proprio prossimo? E, al contrario, sapere 
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meno responsabile per i maltrattamenti che potrebbe infliggere ai pro-
pri figli? Oggi, poi, potremmo scoprire che Marco ha un allele (una 
versione particolare di un gene) che lo fa inclinare alla dipendenza da 
sostanze e che, pertanto, tutti i suoi guai discendono dal quel “difetto” 
scritto nel suo DNA, per ovviare al quale nulla può fare (ma forse 
potrà cercare aiuto per stare lontano dalla cocaina). Anche per Lui-
gi si potrebbe documentare un improvviso calo del neuromodulatore 
serotonina al momento del tracollo della sua società: quella tempora-
nea alterazione del funzionamento cerebrale avrebbe portato a una 
condotta sconsiderata persino chi ha sempre vissuto rettamente. O 
magari, senza chiamare in causa il cervello, è sufficiente una situazione 
difficile per far vacillare il nostro equilibrio faticosamente raggiunto.

Ancora, se sia Marco sia Luigi hanno guidato in modo spericola-
to sotto gli effetti della cocaina, ma uno solo ha provocato una col-
lisione, è giusto dare diversi giudizi morali al loro comportamento, 
non sono entrambi responsabili di un’azione riprovevole, che solo 
per caso ha avuto effetti diversi? In definitiva, la responsabilità ha 
davvero per precondizione assoluta la libertà di chi ha agito?

Una serie di domande che da sempre l’uomo si è posto e che la fi-
losofia ha messo esplicitamente a tema a partire almeno da Aristote-
le. La responsabilità sembra un concetto indispensabile per la nostra 
vita morale e sociale. Le nostre interazioni sono intessute di attri-
buzioni rispetto alla paternità dell’azione, alle conseguenze che esse 
mettono in capo al loro autore e dei giudizi morali e legali che sulla 
base di esse formuliamo. L’intero edificio dell’etica, del diritto, della 
politica, ma anche della religione, poggia su queste fondamenta.

Tutto ciò sarebbe un buon motivo per dedicare un libro al tema, se 
non fosse che mari di inchiostro sono stati già versati e crescenti quan-
tità di bit elettronici sono dedicate a rispondere alle domande di cui 
abbiamo fornito solo un parziale elenco introduttivo. Che cosa giusti-
fica dunque un’ulteriore ripresa dell’argomento? I tentativi di chiarifi-
cazione al mutare del panorama culturale e filosofico possono essere 
utili, ma oggi forse c’è un motivo valido in più. O, meglio, una serie di 
motivi connessi. Come vedremo, l’idea stessa di responsabilità è messa 
fortemente in discussione o, per lo meno, lo è una nozione classica e di 
senso comune. E questo accade perché riprendono forza gli argomenti 
deterministici che negano il libero arbitrio, ovvero la precondizione 
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tibilistici, cioè le teorie che sganciano la responsabilità dalla libertà, 
sono sotto attacco da parte di coloro che, non a torto, sottolineano 
l’ineliminabile ruolo della sorte (della fortuna) nelle vicende umane.

Che merito o che colpa abbiamo se la natura ci ha regalato un tem-
peramento mite e riflessivo oppure impulsivo e irascibile? Il carattere 
complessivo si può plasmare con l’educazione e la forza di volontà, si 
potrebbe obiettare. Certo, ma l’educazione che si riceve da bambini è 
al di fuori del nostro controllo e la forza di volontà costituisce un altro 
dono di natura, che qualcuno possiede e qualcuno no. Ciò che in que-
sti anni sta emergendo è una concezione naturalistica e naturalizzata 
dell’essere umano, che connette ai meccanismi del mondo fisico l’in-
tera gamma dei nostri comportamenti, enormemente raffinati ed ela-
borati, tuttavia non sganciati dalla rete causale strutturata dalle leggi 
immutabili della materia. Sono in particolare le neuroscienze ad avere 
portato, per così dire, il determinismo direttamente dentro il cervello1. 
Così, quella che era un’antica sfida metafisica alla libertà è diventata 
una questione empirico-sperimentale che si studia nei laboratori, sia 
in quelli delle scienze sociali sia in quelli delle scienze cognitive. 

Come si vedrà, la responsabilità è (anche) un concetto normativo, 
che non si può misurare con qualche apparecchio apposito e che, anzi, 
proprio in virtù di alcune sue definizioni stipulative, sfugge alla pre-
tesa della pura confutazione fattuale, per caratterizzarsi come un co-
strutto sociale forse immune dal naturalismo (cfr. Gazzaniga, 2012). 

Concetti classici e dibattito contemporaneo

Premesso tutto questo, è possibile entrare maggiormente nello 
specifico del dibattito filosofico, giuridico e, ormai, anche scientifico 
sulla responsabilità. Si sono presentate in avvio alcune definizioni 
generali e condivise, che guidano molte delle nostre intuizioni, ma 

1 Il determinismo è la tesi secondo cui tutto ciò che accade (incluse le scelte e le 
azioni umane) è prodotto del darsi di condizioni sufficienti per il suo accadere. 
Più specificamente, è la tesi secondo la quale tutti i fenomeni mentali e le azioni 
sono, in modo diretto o indiretto, prodotti causalmente, in ottemperanza alle leggi 
di natura (come quelle della neurobiologia o della fisica), da eventi precedenti che 
sono al di là del controllo degli agenti. 
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ticolari. Può quindi aiutare introdurre una recente tassonomia dei 
sensi di responsabilità proposta da Nicole A Vincent (2011). In base 
ad essa, si distinguono sei accezioni. 

La virtue-responsibility (responsabilità come integrità)2 ha a che 
fare con le virtù classiche, la diligenza, la coscienziosità. Una persona 
è responsabile quando possiede un carattere virtuoso che la rende 
un agente il quale nelle proprie scelte agisce in base a principi e non 
senza principi e spinto dalle proprie convinzioni e non a dispetto 
di esse, come argomenta per esempio Dworkin (2011, p. 130): «È 
responsabile chi accetta l’integrità e l’autenticità morale come ideali 
appropriati e fa uno sforzo ragionevole per raggiungerle»3. 

La role-responsibility (responsabilità come dovere di ruolo) ri-
guarda gli obblighi che competono a una persona per la posizione 
che ricopre o il compito che è chiamata a svolgere, secondo le norme 
morali, sociali o istituzionali connesse. Per esempio, un agente di 
guardia è responsabile della sicurezza del luogo che custodisce.

La outcome-responsibility (responsabilità per le conseguenze) at-
tiene agli effetti (siano eventi o stati di cose) prodotti direttamente o 
indirettamente dall’agente per i quali è considerato responsabile: il 
furto per un ladro, la donazione per un benefattore.

La causal-responsibility (responsabilità causale) copre il legame 
tra eventi e stati di cose (e solo in modo subordinato le entità toccate 
dagli eventi). La responsabilità causale costituisce una componente 
nell’attribuzione di responsabilità personale ed è, al contrario della 
prima superficiale impressione, un ambito concettuale ed empirico 
straordinariamente controverso. Che cosa valga come causa e quale 
sia lo status del legame causa-effetto è, infatti, un problema sia della 

2 Proponiamo libere traduzioni della terminologia inglese per renderne meglio il 
senso in italiano.

3 Si potrebbero far rientrare qui le posizioni di Emmanuel Lévinas e Hans Jonas, che 
pongono la responsabilità in un contesto intersoggettivo come condizione stessa 
dell’etica (Lévinas); e come dovere dell’essere umano di salvaguardare la libertà e 
la vita, soprattutto di fronte alle sfide tecnologiche globali della nostra era: armi 
atomiche, manipolazioni genetiche, distruzione dell’ambiente (Jonas). Diversa è 
l’etica della responsabilità di Max Weber, contrapposta all’etica della convinzione: 
in essa è prevalente la considerazione degli effetti dell’azione, e non il rispetto 
assoluto dei principi. Perciò è quella che si addice al politico, che guarda al fine e 
può scendere a compromessi sui mezzi.
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abbia provocato la morte di Giovanni, diagnosticata come infarto, 
tra questi fatti concomitanti: l’ostruzione di un arteria, il fatto che 
fumasse molto, la ferale notizia ricevuta poco prima o il fatto che 
non avesse assunto i farmaci prescrittigli dal cardiologo?

La capacity-responsibility (responsabilità come capacità) rap-
presenta la condizione base, esclusa la libertà, per la responsabilità 
personale generale. Si tratta di quelle qualità personali, naturali, ac-
quisite o attribuite, necessarie perché gli effetti delle azioni possano 
essere imputati all’agente. Per esempio, la razionalità, la compren-
sione della situazione in cui ci si trova o le competenze che si pensa 
debba avere chi occupa un certo ruolo. 

La liability-responsibility (responsabilità come punibilità) costi-
tuisce la declinazione in termini di sanzione (ma anche, in positivo, 
di ricompensa) per le azioni o le omissioni che possono essere attri-
buite al soggetto. Chi commette un crimine, per esempio, può essere 
condannato a un’ammenda o una pena detentiva (a meno che alcune 
circostanze non lo rendano non imputabile-punibile-responsabile, 
come l’essere stato in una condizione di ignoranza o di coercizione). 

Lasciando per ora impregiudicato il tema del libero arbitrio, da 
questa tassonomia elaborata da Vincent emerge che le capacità dell’in-
dividuo, intese nell’accezione più ampia, costituiscono il primo criterio 
su cui basare i giudizi di responsabilità, per poi prendere in considera-
zione il percorso causale che ha condotto agli effetti rilevanti, insieme 
al ruolo che l’agente ricopre nella data situazione. Se infatti un medico 
è affetto da demenza, non si potrà nemmeno cominciare a valutare 
il suo grado di responsabilità in una data situazione. Quando invece 
sia in buone condizioni psicofisiche, sarà lecito valutare quali eventi o 
stati di cose abbia prodotto il suo corso d’azione e se sia proprio lui la 
causa di essi, prendendo anche in esame quali sono gli obblighi che il 
suo ruolo di medico implica. Se si tratta di aiutare un pianista che non 
riesce a eseguire una partitura, il medico non ha infatti responsabilità 
nel non sapere come intervenire. Infine, emessi questi tipi di giudizi, 
si può arrivare alla responsabilità come punibilità, stabilendo quale 
può essere la sanzione (o la ricompensa) adeguata, che nell’ambito 
morale, ma non in quello giuridico (che considera solo il singolo reato 
in quanto tale e non chi l’ha commesso), può mettere nel conto anche 
la responsabilità come integrità, ovvero la bontà (o la cattiveria) della 
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malmente ben intenzionato sarà allora sanzionata meno severamente.
L’altro elemento rilevante da sottolineare, come anticipato, è quel-

lo normativo. Che cosa costituisce una capacità sufficiente perché un 
agente venga ritenuto responsabile e che cosa rappresenta una scusa 
sono fatti convenzionali, posti dalla società, nella forma di una sta-
tuizione dall’autorità o del deposito di una tradizione. Lo stesso ac-
cade per i doveri associati a un ruolo, che possono essere ampliati o 
ridotti discrezionalmente. Infine, la sanzione è sempre oggetto di una 
decisione sia circa il genere sia circa la quantificazione. D’altra parte, 
recenti esperimenti mostrano che la tendenza a punire, per esempio 
chi non contribuisce agli sforzi comuni o sfrutta quelli altrui, sembra 
innata, universalmente diffusa e forte a sufficienza da motivare i sog-
getti anche se c’è un costo personale da pagare per infliggere la pena. 
La sanzione quindi non sarebbe un frutto di deliberazione razionale 
collettiva, ma quasi un “fatto naturale” degli esseri umani in società. 
In questo senso, non si può sottovalutare il ruolo dell’evoluzione per 
selezione naturale nello spiegare l’emergere spontaneo delle prati-
che di attribuzione di responsabilità, come elemento adattativo per 
il prosperare dei gruppi sociali, e la loro persistenza, anche di fronte 
ad argomenti che ne relativizzino e ne confutino la base razionale. 
Sembra, tuttavia, da evitare anche l’errore opposto, per cui si nega 
ogni spazio alla cultura, alle intuizioni intellettuali e agli argomenti 
razionali sia nell’origine di specifiche nozioni di responsabilità sia 
nella ricostruzione dei motivi dell’adesione ad esse.

Questa constatazione ci riporta al tema principale della nostra ri-
cerca. Si può affermare che, nella storia del pensiero, il principale filo-
ne di riflessione sulla responsabilità sia legato alle posizioni oggi dette 
incompatibiliste, ovvero quelle che ritengono non conciliabile la re-
sponsabilità con l’assenza di libertà dell’agente e che, dunque, pongo-
no il libero arbitrio come condizione assolutamente necessaria perché 
una persona possa essere ritenuta responsabile delle proprie azioni. 
Non va però trascurato il fatto che vi sono posizioni che sciolgono la 
responsabilità dal vincolo del libero arbitrio, a volte richiamando sol-
tanto la necessità della condizione del “controllo” sulle proprie azioni4. 

4 Si potrebbe per esempio sostenere che in una prospettiva libertaria i bambini sono 
dotati di libero arbitrio fin dalla nascita, mentre soltanto da una certa età diventa-
no soggetti moralmente responsabili. 
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ta su un’antica tradizione ed è stato a lungo dominante anche in 
filosofia (cfr. Lavazza e Sammicheli, 2012, cap. 3). Oggi continua ad 
essere la posizione prevalente nei sistemi legali e nel senso comune, 
ma viene sfidata dalle interpretazioni di una mole crescente di acqui-
sizioni scientifiche e da altre posizioni filosofiche. Aristotele (1990, 
1114a) esplicita tale nesso nel libro III dell’Etica Nicomachea affer-
mando che «l’uomo è il principio delle azioni» e che «all’ingiusto e 
all’intemperante in principio era lecito non divenir tali, perciò essi 
lo sono volontariamente; ma una volta che lo sono diventati, non è 
più possibile ad essi non esserlo». Nel Medioevo cristiano di cui è 
ancora debitrice la nostra cultura, Tommaso d’Aquino riprendeva e 
precisava questa posizione (De Malo, 2001, p. 625):

Alcuni sostennero che la volontà dell’uomo è mossa necessaria-
mente a scegliere qualcosa […]. Ma questa opinione è eretica, poiché 
sopprime il merito e il demerito negli atti umani: non sembra, infatti, 
meritorio o demeritorio che si compia per necessità ciò che non si può 
evitare. Bisogna anche annoverarla tra le opinioni estranee alla filosofia, 
poiché non solo è contraria alla fede, ma capovolge tutti i principi della 
filosofia morale. Infatti, se in noi non ci fosse qualcosa e fossimo mossi 
per necessità a volere, verrebbero ad essere soppresse la deliberazione, 
l’esortazione, il precetto e la punizione, la lode e il biasimo, che sono gli 
oggetti della filosofia morale.

Secoli dopo, Immanuel Kant riconosceva la realtà del determini-
smo fisico, ma ne sterilizzava l’impatto sull’essere umano postulando 
una separazione tra il mondo naturale in cui vige il principio di causa-
lità, che è l’ambito dei fenomeni, l’unico che conosciamo, e il mondo 
noumenico. In esso, la ragione costituisce una causa libera in quanto 
indipendente dalla causalità naturale e la ragione è la condizione per-
manente di ogni azione volontaria. Nell’autonomia di darsi una pro-
pria norma di condotta, cioè, sta la giustificazione della responsabi-
lità morale dell’individuo e del retributivismo come concezione della 
punizione giuridica che «non può mai venire decretata semplicemente 
come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale 
stesso sia a profitto della società civile, ma deve sempre venirgli inflit-
ta soltanto perché egli ha commesso un crimine» (Kant, 1787, p. 164). 
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bilista (assume cioè che esista il libero arbitrio e che esso non possa 
convivere con il determinismo), ha recentemente riguadagnato spa-
zio l’incompatibilismo non libertario, secondo cui è vero il deter-
minismo e non rimane perciò spazio alla libertà dell’agire umano. 
Di conseguenza, anche la responsabilità morale degli individui viene 
meno. Al di là della definizione generale che si è introdotta in prece-
denza, sembrano esservi due tipi di determinismo che sono rilevanti 
per il dibattito sul libero arbitrio e la responsabilità. Il primo è quello 
che potremmo chiamare determinismo metafisico completo, per il 
quale non siamo che comparse agite da un grande burattinaio. Una 
formulazione è quella fornita, per esempio, da Voltaire nel Diziona-
rio filosofico. Alla voce Destino, egli scrive (Voltaire, 1769, p. 197):

C’è chi vi dice: «Non credete al fatalismo, poiché in tal caso, ap-
parendovi tutto inevitabile, non vi impegnerete più in nulla, marcirete 
nell’indifferenza, non amerete né le ricchezze, né gli onori, né le lodi; 
non vorrete acquistare nulla; vi crederete senza merito come senza po-
tere; non coltiverete più alcun talento e tutto perirà nell’apatia».

Non temete, signori, avremo sempre passioni e pregiudizi, poiché 
tale è il nostro destino; pur sapendo bene che non dipende da noi avere 
grandi meriti e talenti più che avere capelli ben piantati e mani ben 
fatte; pur essendo convinti che non bisogna vantarsi di nulla, continue-
remo sempre ad essere vanitosi.

Questa versione del determinismo è per noi talmente paradossale 
e controintuitiva da essere difficilmente presa in considerazione nel-
la vita pratica, se non con un fatalismo assoluto che, però, sarebbe 
anch’esso già “scritto” prima che gli agenti vi si abbandonino.

Le obiezioni delle scienze neurocognitive

Diverso – e più interessante – è un determinismo che non si pone 
come tesi metafisica completa ma poggia sui dati empirici necessa-
riamente parziali e pare toccare l’essere umano in quanto organi-
smo fisico sottoposto alle leggi della materia e soggetto psichico in 
balia di circostanze e situazioni. Una visione proposta in modo non 
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tempo era la credenza in un determinismo universale a farci pensare 
che vi potessero essere spiegazioni naturalistiche degli stati psico-
logici; oggi, invece, ci pare molto più plausibile che esistano quelle 
spiegazioni piuttosto che l’universo sia un sistema deterministico (si 
pensi alla meccanica quantistica) ed è la stessa possibilità delle spie-
gazioni naturalistiche degli stati psicologici a creare il problema del 
determinismo. 

Vanno in questa direzione gli esperimenti di Benjamin Libet (Li-
bet et al., 1983; Libet, 2004), lo scienziato che per primo applicò 
metodi di indagine neurofisiologica per studiare la relazione tra l’at-
tività cerebrale e l’intenzione cosciente di eseguire un dato movi-
mento volontario. I risultati dei suoi esperimenti paiono indicare che 
i nostri atti (o almeno la classe di azioni oggetto di queste indagini) 
vengono causati da una attività preconscia del cervello, che entra 
nella coscienza dell’individuo soltanto in un momento successivo, in 
media soltanto qualche centinaio di millisecondi prima che l’azio-
ne sia compiuta per quanto riguarda l’intenzione, e poco meno per 
quanto riguarda l’azione vera e propria. Da ciò, molti inferiscono 
che le intenzioni coscienti non sono all’origine del nostro compor-
tamento volontario, perché esse seguono cronologicamente l’attività 
cerebrale di preparazione motoria – inaccessibile alla coscienza per 
un dato intervallo temporale –, facendo la loro comparsa solo quan-
do il processo che porta al movimento è già stato innescato. 

Studiando l’attività di un’area del lobo frontale, altri neuro-
scienziati (Soon et al., 2008; 2013) sono riusciti a veder “sorgere” 
una scelta comportamentale o astratta (il movimento della mano; il 
sommare o sottrarre due cifre) alcuni secondi prima che il soggetto 
acquisisca consapevolezza della propria determinazione. Il cervello 
ha già “deciso” quale mano muovere o quale operazione aritmetica 
compiere nel momento in cui all’interno del soggetto la consape-
volezza della decisione è ancora lontana dal maturare. Quando gli 
scienziati, “guardando” nel nostro cervello, possono prevedere con 
buona approssimazione alcune semplici scelte prima che noi ne sia-
mo coscienti, sembra riproporsi una situazione di prescienza che, 
quando attribuita in modo pieno a Dio, costringeva i teologi a chie-
dersi se l’uomo potesse essere libero nella situazione in cui il suo 
futuro è già noto a qualcuno. 
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li subpersonali in costante competizione per prendere il comando 
cosciente – come dice il modello proposto tra i primi da Daniel 
Dennett!(1991) –, e la sensibilità del soggetto agli input ambientali 
che mettono in discussione la stabilità delle disposizioni al compor-
tamento che discendono dal carattere, la psicologia sperimentale ha 
mostrato che molto più spesso di quanto vogliamo ammettere siamo 
“agiti” piuttosto che capaci di azioni intenzionali coscienti. Accade 
quando, dopo avere sentito parlare di pensioni, anziani e luoghi di 
villeggiatura per coppie mature, camminiamo più lentamente del so-
lito, come se ci fossimo inconsciamente sintonizzati sulla condizione 
della vecchiaia5. L’automaticità del comportamento (spesso compia-
mo azioni routinarie, anche rilevanti, come guidare l’automobile, 
senza saperlo poi ricostruire) si somma al cosiddetto situazionismo, 
l’influenza latente dei contesti socioculturali, per il quale arriviamo 
a infliggere forti scosse a compagni di università o a trattarli dura-
mente come se fossero veri criminali se ci troviamo coinvolti in un 
importante esperimento scientifico, mentre agiremmo ben diversa-
mente in altre condizioni ambientali, anzi, quei comportamenti ci 
farebbero orrore.

Da due citazioni esemplari è facile cogliere la contrapposizione 
tra quella che potremmo chiamare, con Wilfrid Sellars, immagine 
manifesta della responsabilità e immagine scientifica di essa. Nel suo 
Discorso sulla dignità dell’uomo (1486), Giovanni Pico della Miran-
dola fa rivolgere così Dio alla sua creatura:

 

La definita natura degli altri esseri è costretta entro leggi da me sta-
bilite, immutabili; tu, non costretto da nessun limitato confine, definirai 
la tua stessa natura secondo la tua libera volontà, nel cui potere ti ho 
posto. Ti ho collocato al centro dell’universo affinché più comodamen-
te, guardandoti attorno, tu veda ciò che esiste in esso. Non ti ho fatto 
né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi libero 
e sovrano creatore di te stesso, ti plasmi secondo la forma che preferi-

5  Cfr. Bargh, Chen e Burrows (1996). Si usa qui un linguaggio metaforico, debitore 
della psicologia del senso comune, ma una spiegazione scientifica di tali effetti do-
vrebbe utilizzare una descrizione subpersonale dei meccanismi cerebrali implicati.
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seguendo l’impulso dell’anima tua, rigenerarti nelle cose superiori, cioè 
in quelle divine. 

In una recente e forse drastica sintesi delle acquisizioni scientifi-
che sull’essere umano si dice invece (Cashmore, 2010):

Un individuo non può essere considerato responsabile per i suoi 
geni o per il suo ambiente. Da questa semplice analisi, segue con certez-
za che gli individui non possono essere considerati logicamente respon-
sabili del loro comportamento […]. Come ha scritto de Duve, «se […] 
gli eventi neuronali del cervello determinano il comportamento, siano 
essi coscienti o meno, è difficile trovare spazio per il libero arbitrio. 
Ma se il libero arbitrio non esiste, non ci può essere responsabilità, e la 
struttura della società va rivista».

Se questa è una descrizione realistica di noi stessi e del nostro 
“funzionamento”, allora quando siamo davvero responsabili dei no-
stri atti? Non siamo sempre sotto qualche forma di ignoranza e di 
costrizione, le quali fanno sì che le nostre azioni non siano né consa-
pevoli né compiute liberamente. Ma, qualora sia questa la situazio-
ne, saremmo ovviamente scusati per tutte le azioni biasimevoli e non 
meriteremmo nessuna lode per quelle commendevoli. In altre parole, 
non ne saremmo responsabili, vittime della mancanza di controllo e 
dell’impossibilità di fare altrimenti (è, in qualche misura, ciò che pen-
savano per esempio Spinoza, d’Holbach e Schopenhauer). Cadrebbe 
così anche il sistema delle punizioni previste dal diritto in senso re-
tributivo, quelle cioè che giustificano l’infliggere una sofferenza al 
reo perché questi ha violato una legge e solo, o principalmente, per 
questo. Ciò a differenza della giustificazione consequenzialistica, che 
vede nella pena un mezzo per uno scopo diverso: la deterrenza, per 
esempio, oppure la rieducazione del reo. 

Come sostiene Bruce Waller (2011), la responsabilità morale non 
può sopravvivere nel nostro sistema scientifico-naturalistico, dato 
che risulta del tutto incoerente con esso. Sembra, addirittura, richie-
dere una sorta di miracolo. E a questa metafora soprannaturalistica 
ricorreva, infatti, il libertario Roderick Chisholm (1964), il quale 
affermava che, se siamo responsabili, come sembra siamo, allora 
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a Dio, siamo cioè motori immobili capaci di creare eventi ex nihilo 
o, meglio, sganciati dalle catene causali già in essere. 

A questo proposito non si può non accennare, seppure brevemen-
te, a un’assunzione implicita che conduce dal determinismo cerebrale 
alla negazione della responsabilità morale. Si tratta precisamente di 
qualche forma di monismo materialista, che pone gli stati mentali 
come identici a stati fisici o un loro prodotto privo di efficacia cau-
sale. Tale identificazione, però, sebbene possa contare su argomenti 
concettuali e una crescente mole di prove empiriche, non è dimostra-
ta conclusivamente. E non è perciò da escludere del tutto che la mente 
in quanto distinta dal cervello, benché ad esso legata, possa svolgere 
un ruolo reale anche per l’esercizio della libertà e della responsabilità. 

Salvare la responsabilità?

Possiamo ora considerare una robusta linea di riflessione compa-
tibilista, la quale afferma che per essere ritenuti responsabili non ser-
ve il libero arbitrio. Le persone responsabili sono quelle che hanno le 
giuste capacità mentali nel giusto grado, ovvero le capacità mentali 
che sono necessarie per essere agenti morali. Ciò che giustifica ri-
tenere qualcuno responsabile del proprio comportamento è che le 
azioni in questione provengano da meccanismi che conferiscono alla 
persona capacità mentali quali l’abilità di percepire il mondo senza 
illusioni, di pensare con chiarezza, di guidare le proprie scelte alla 
luce dei propri giudizi e di resistere all’impulso di agire d’istinto.

La posizione compatibilista di responsabilità è ben esemplificata 
da John Fischer e Mark Ravizza (1998). La responsabilità morale, 
a loro avviso, sia vero o meno il determinismo, è basata sul control-
lo, ma non sul controllo regolativo, che presuppone la possibilità di 
fare altrimenti (a loro avviso convincentemente confutata da Harry 
Frankfurt), ma sul controllo di guida, cha va inteso nei termini di 
due elementi, il fatto che il meccanismo che effettivamente produce 
il comportamento rilevante sia pienamente “posseduto” dall’agente, 
sia davvero parte ed espressione di esso, e che tale meccanismo sia in 
grado di cogliere le ragioni rilevanti e di rispondere ad esse. In questo 
modo, un agente è moralmente responsabile di una propria azione 
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rispondere a ragioni posseduto dall’agente (cfr. Fischer e Ravizza, 
1998, p. 241).

Tutto ciò non contrasta con il determinismo causale, come inse-
gna il compatibilismo classico sulla libertà, esemplificato da Thomas 
Hobbes e David Hume, secondo il quale, anche se vige il determi-
nismo, affinché un agente sia libero è sufficiente che le azioni che 
egli compie siano causalmente prodotte dalla sua volontà (o dai suoi 
motivi, impulsi, desideri). Un agente è cioè libero in quanto compie le 
azioni che vuole o desidera compiere. La volontà dell’agente è invece 
interamente determinata da fattori al di fuori del suo controllo. La 
libertà quindi può essere predicata soltanto delle azioni dell’agente e 
non della sua volontà o degli eventi mentali rilevanti per quelle azioni.

Ma nel caso della responsabilità, tolta la possibilità di fare altri-
menti, ciò che distingue lo scenario in cui un agente è responsabile 
non sono gli effetti, ma quella che nel linguaggio della psicologia 
ingenua chiameremmo intenzione. Se, a parere di Fischer e Ravizza, 
lesioni cerebrali o malattie mentali possono danneggiare il controllo 
di guida (per esempio provocando impulsività irrefrenabile), ciò non 
avviene nelle situazioni in cui l’agente risponde a ragioni. Quando, 
senza essere sotto l’effetto di condizionamenti, manipolazioni e si-
tuazioni gravemente patologiche, si considera se destinare una per-
centuale del proprio stipendio in beneficenza, soppesando le ragioni 
a favore e quelle contrarie, e poi si raggiunge una decisione e si versa 
quella somma, allora si può essere considerati responsabili e si può 
essere lodati per la propria scelta altruistica a favore degli indigenti. 

In questo senso, converge la visione humenana della responsa-
bilità che, sganciata dalle assunzioni metafisiche sulla libertà, fa ri-
ferimento in primo luogo al nesso tra valutazione del carattere e 
responsabilità per gli atti compiuti e quindi ai giudizi di biasimo o di 
lode. Si è responsabili, in sostanza, se il comportamento in questione 
è riconducibile a un tratto stabile del carattere e non a una reazione 
improvvisa e casuale (cfr. Santoni de Sio, 2013, cap. 2). Questo reso-
conto è consonante con l’impostazione utilitaristica che pone quale 
scopo delle sanzioni la dissuasione di comportamenti che riducono 
l’utilità complessiva della società e, quindi, non cerca di attribuire 
responsabilità (che è un costo per l’individuo) se non nei casi in cui 
si possa immaginare un guadagno netto, come nel caso appunto di 
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responsabilità basata sul carattere, il biasimo viene moralmente giu-
stificato quando non si appunta su singole azioni (per i motivi visti 
sopra), ma colpisce tratti consolidati dell’agente, ciò di cui sembra 
che egli sia responsabile in modo più forte e non accidentale. 

Ovviamente, risulta subito chiaro che il carattere può essere ri-
condotto a elementi che sono totalmente al di fuori del controllo del 
soggetto. Galen Strawson (1994) ha proposto un serrato argomento 
al proposito: tu fai quello che fai perché sei quello che sei cosicché, 
per essere responsabile di quello che fai, devi essere responsabile per 
il modo in cui sei. Ma non puoi essere responsabile per il modo in cui 
sei, dato che non sei responsabile dell’eredità genetica e delle prime 
esperienze dell’infanzia che ti hanno plasmato. Se anche poi sei cam-
biato nel corso della tua esistenza, questo dipende da ciò di cui non sei 
responsabile; dunque, non puoi essere responsabile di quello che fai. 

Tra chi ha provato a costruire controargomenti a questo tipo 
di linee di ragionamento, vi è Alfred Mele (1995). In sintesi, il suo 
esempio parla di una bambina, Betty, che scopre di avere paura della 
cantina, si rende conto che si tratta di una paura infantile immoti-
vata e prova a vincerla scendendo ogni volta qualche gradino in più 
delle scale. La paura alla fine scompare e Alice ha migliorato il suo 
carattere. Non è forse responsabile di tutto questo a partire, certo, 
da alcuni elementi dati, che però cerca di modificare per costruire 
se stessa secondo uno scopo? Waller (2011) replica, tuttavia, con un 
altro esempio: il fratello di Alice, Benji, ha la stessa paura e la stessa 
intuizione, però non ha voglia di fare la sforzo della sorella, pensa 
che la mamma lo proteggerà e lo aiuterà, cosicché non migliora il 
suo carattere e da adulto, magari, non avrà la forza di vincere un 
pregiudizio razzista. Sarà moralmente responsabile per quel piccolo 
“scarto” rispetto alla sorella nel comportamento da bambino o, in-
vece, tutto dipende dal caso, dai sottili equilibri dei neurotrasmetti-
tori cerebrali, dalla situazione particolare vissuta in quel momento?

Vi è, infine, la questione dell’universalità, vera o presunta, dell’idea 
di responsabilità, legata sia alla tradizione filosofica sia al modo in 
cui si conduce la ricerca empirica sulla natura umana in quanto tale. 
Uno dei punti è la selezione dei soggetti sperimentali con il rischio di 
una sopravvalutazione delle società WEIRD (western, educated, in-
dustrial, rich, democratic). Le nostre intuizioni filosofiche potrebbero 
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non essere quelle di altre culture. Tamler Sommers (2012) per esem-
pio sostiene su queste basi un metascetticismo sulla responsabilità 
morale, cioè la tesi che nessuna teoria in materia è oggettivamente 
corretta. Può essere interessante distinguere il metascetticismo dal 
realismo sulla responsabilità morale, il quale implica l’esistenza di 
condizioni che a volte sono soddisfatte; dallo scetticismo di primo 
ordine, il quale implica che nessuno è mai davvero responsabile delle 
proprie azioni; e dal relativismo, il quale implica che i diversi criteri 
per la responsabilità sono corretti quando risultino adatti alle speci-
fiche culture che li adottano. 

Se è vero che l’intuizione gioca un ruolo chiave nei giudizi di 
responsabilità, allora non è difficile notare, afferma Sommers, come 
esista una forte diversità tra epoche e culture sulla nozione stessa di 
responsabilità, evidenziata dalla ricerca antropologica. Per esempio, 
nelle culture dell’onore, tipiche di gruppi umani chiusi e tradizionali 
con scarsa cooperazione interna, l’attribuzione di responsabilità si 
discosta significativamente dai criteri delle società istituzionalizzate 
quale la nostra. Nelle prime, infatti, quando viene compiuta qualche 
violazione, spesso si punisce un membro della famiglia del colpevole, 
anche se tale individuo, diremmo noi, non ha alcuna “responsabili-
tà” diretta del fatto, del quale magari non era neppure a conoscenza. 
Inoltre, la psicologia sperimentale mostra come tutti gli individui 
tendono ad assorbire le categorie della cultura in cui sono immersi 
o, almeno, ne sono influenzati in diversi gradi, cosicché anche indi-
vidui perfettamente razionali difficilmente convergeranno su giudizi 
univoci, e il caso della responsabilità è uno di questi.

Sebbene Sommers non sia un metascettico sul discorso morale, 
la conclusione del suo ragionamento è che la responsabilità non può 
essere valutata in termini di verità e falsità, quindi la responsabilità 
è un concetto che andrebbe eliminato e, nell’impossibilità di farlo, 
la scelta tra le varie teorie andrebbe condotta sulla base di elementi 
morali o pragmatici, in coerenza con altre credenze meglio giustifi-
cate. Gli universalisti possono comunque replicare che, se esistono 
valori morali non relativi o non soggetti alla critica metascettica, si 
può riaprire uno spazio per valutare come giusti o ingiusti alcuni 
giudizi di responsabilità (per esempio la punizione di congiunti dei 
colpevoli risulta ingiusta). Inoltre, si può sostenere che quello che 
succede nelle diverse culture è proprio quello che Sommers sugge-
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tà riflettono un percorso evolutivo, funzionale al contesto oppure 
frutto di qualche “casualità” iniziale, per cui quello che stabiliscono 
norme o decisori informati e riflessivi è il fatto che risulta razionale 
ritenere qualcuno responsabile (punire il padre di un assassino, per-
ché altrimenti verrebbe meno un delicato equilibrio sociale), ma ciò 
non significa che si creda davvero che il padre sia responsabile del 
delitto commesso dal figlio (cfr. Cogley, 2012). In una situazione di 
informazione ideale, senza i vincoli pragmatici della convivenza da 
preservare, dicono gli universalisti, potrebbe esservi convergenza su 
criteri razionali univoci di responsabilità.

Il problema tanto per i razionalisti quanto per tutti i tipi di scet-
tici è che un vincolo fortissimo esiste, ed è quello che con onestà 
esprime lo stesso Sommers: se qualcuno facesse deliberatamente del 
male alla mia bambina, «il mio sentimento [feel] sarebbe che l’ag-
gressore deve soffrire per la sua azione […]. Sarebbe sbagliato non 
sentire ciò» (Sommers, 2012, p. 196). Un’intuizione cui ha dato voce 
cinquant’anni fa, in un saggio di cui è impossibile sopravvalutare 
l’influenza, Peter F. Strawson (1962). L’idea centrale è che i cosiddet-
ti atteggiamenti reattivi – cioè, per esempio, esprimere risentimento 
verso chi ci fa del male – sono parte ineliminabile delle nostre prati-
che sociali, sia vero o meno il determinismo. Perciò, non considerare 
responsabili delle proprie azioni i nostri simili, a parte alcuni casi di 
evidenti deficit fisici e mentali, significa trattarli come oggetti ma-
teriali e non come persone che fanno parte della comunità in cui si 
chiedono e si offrono ragioni.

In questo senso, di fronte alle proposte di abbandonare il concet-
to di responsabilità e la sua applicazione, vale la pena di citare la tesi 
di Tony Honoré (1999), secondo cui esiste un senso di responsabilità 
come legame causale del proprio comportamento con effetti indotti 
nel mondo – un elemento chiave della nostra biografia e dei nostri 
criteri di identificazione personale – che viene prima della respon-
sabilità morale in senso stretto, la quale, soprattutto, permette l’at-
tribuzione di lode e biasimo. La responsabilità “oggettiva” è quella 
che collega i soggetti e le proprie azioni al mondo, consente loro di 
ricostruire un percorso di senso al proprio agire e di pianificare il 
comportamento futuro. Si tratta, in altre parole, di un modo di rico-
noscimento pubblico delle nostre “tracce”.
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che negano l’esistenza della responsabilità morale. Non riesco a 
prenderli sul serio». Le sfide alle idee diffuse e anche a quelle sofisti-
cate di responsabilità appaiono invece assolutamente rilevanti. E si 
deve considerarle con grande attenzione, alla luce dei fatti e degli ar-
gomenti che sono portati, e delle ricadute che una messa in discussio-
ne della responsabilità produce a tutti i livelli. È precisamente quello 
che si tenta di fare, sotto diversi aspetti e con differenti sensibilità, 
in questo volume, cercando di dare elementi per una risposta che, a 
nostro parere, non può che rimanere provvisoria, se non addirittura 
sfuggente. 

I saggi del volume

Il libro, in questo spirito, è diviso in cinque sezioni. Nella prima si 
prospettano i temi generali del concetto di responsabilità.

Di esso Luca Fonnesu traccia un’ampia genealogia. Al contrario 
di quanto si potrebbe pensare, il dibattito contemporaneo ha una 
data di nascita recente, con una conferenza di Herbert Lyonel Adol-
phus Hart nel 1949. Se il problema generale è antico, nota Fonnesu, 
la parola nelle principali lingue europee non trova diffusione sino 
alla fine del diciannovesimo secolo. Certo, di responsabilità parlava 
già la filosofia greca, e in termini che si ripropongono ancora oggi, 
ma la riflessione è stata complessa ed è giunta paradossalmente a 
uno stallo in cui la nozione di responsabilità cerca ancora una chia-
rificazione nei suoi molti usi e significati.

Mario De Caro ripercorre gli argomenti a posteriori, avanzati in 
particolare dalle neuroscienze contemporanee, e quelli a priori, tipici 
di una lunga tradizione filosofica, che mirano entrambi a dimostra-
re come il libero arbitrio e, di conseguenza, la responsabilità siano 
sostanzialmente illusori. Tali argomenti sembrano, da soli e congiun-
tamente, piuttosto forti, dando spazio a una concezione scettica che 
contrasta con molte nostre intuizioni e ha conseguenze spiacevoli o 
paradossali per la nostra vita pratica. Una risposta allo scetticismo 
articolata da De Caro proviene da una strategia di matrice kantiana, 
in base alla quale le due prospettive con cui guardiamo il mondo 
–! quella scientifica antilibertaria e quella che invece ci attribuisce 
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ti l’una dall’altra, entrambe indispensabili e non contraddittorie tra 
loro. In particolare, si fa riferimento al dualismo concettuale pro-
posto da Wittgenstein, secondo cui il primo ambito è nomologico-
causale e il secondo schiettamente normativo.

Simone Gozzano tratta di quella che abbiamo chiamato respon-
sabilità degli effetti, argomentando che la catena di responsabilità è 
di natura causale e che si può cogliere tramite l’uso di controfattuali: 
se il bullone non avesse ceduto, il ponte non sarebbe crollato. Ne 
segue che le imputazioni di responsabilità sono un sottoinsieme di 
quelle di causalità. Ma la causalità più rilevante è quella umana. 
Gozzano considera il ruolo degli stati fisici e di quelli mentali, per 
concludere che questi ultimi non hanno, a suo avviso, alcun ruolo 
causale nella catena che porta alle azioni. E sulla base del suo re-
soconto propone, infine, di riconsiderare ed emendare la critica di 
Frankfurt al principio delle possibilità alternative. 

Nella seconda sezione viene affrontato il contributo della ricerca 
scientifica, neurobiologica, neurocognitiva e sociale alla declinazio-
ne dell’idea di responsabilità.

Giuseppe Sartori e Cristina Scarpazza descrivono le evidenze 
neuropsicologiche e neurobiologiche a favore dell’esistenza di speci-
fiche strutture cerebrali, in particolare nel lobo frontale, deputate al 
controllo delle tendenze comportamentali aggressive. Il discontrollo 
degli impulsi nascerebbe dunque da lesioni o disfunzionalità a carico 
di quelle aree del cervello. Tale controllo può essere considerato il 
grado di responsabilità del soggetto riguardo a un particolare com-
portamento, pur con varie specificazioni, discendenti dal fatto che 
molteplici fattori (a partire da quelli ambientali) influiscono sulle 
decisioni. Differenze strutturali e metaboliche tra il cervello di un 
omicida e quello di un gruppo di controllo non significano che l’omi-
cida sia determinato da esse e quindi da scusare, dato che ci si muove 
all’interno di un modello causale probabilistico. Tuttavia, le moder-
ne metodologie di indagine permettono di capire sempre meglio le 
basi organiche di talune condotte e dell’incapacità di pianificare scel-
te alternative, sollevando nuovi quesiti sul grado di responsabilità 
attribuibile a chi compie le azioni in questione.

Massimo Marraffa ed Elisabetta Sirgiovanni muovono dall’idea 
di John Locke della persona come soggetto di imputazione, che è 
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responsabile in quanto capace di autocoscienza e di appropriazio-
ne critica dei propri comportamenti. Il loro punto è che le attuali 
scienze neurocognitive ci indicano come il pensiero cosciente sia ine-
sistente, ovvero che l’apparente introspezione di contenuti mentali 
sia in realtà una conoscenza costruita e interpretativa di processi ce-
rebrali inconsci, come ha prospettato per esempio Carruthers. Se ciò 
è vero, va riconsiderata l’idea ingenua e diffusa che la responsabilità 
si basi su pensiero e azione consapevoli, concetto incorporato anche 
dal diritto. Se l’autocoscienza è solo una narrazione, e spesso una 
narrazione ingannevole, un nuovo senso di responsabilità potrà esse-
re quello di una autonarrazione e di una autoconoscenza più oneste 
e serene, che inglobino senza abbellimenti le azioni o le omissioni che 
costituiscono la nostra storia di vita.

Francesco Guala esplora l’approccio delle scienze sociali al tema 
del libero arbitrio e della responsabilità. In particolare, difende la 
posizione secondo cui la libertà è una curva di domanda elastica, 
sensibile agli incentivi e alle punizioni, che possono indurre gli agenti 
a cambiare il proprio comportamento. Ciò è coerente con una pro-
spettiva compatibilista e mette le scienze sociali nella condizione di 
fare migliori previsioni sulle scelte degli individui rispetto alle stesse 
neuroscienze cognitive. Guala utilizza il caso del tossicomane come 
esempio paradigmatico e, alla luce di diverse teorie della dipendenza, 
indica nel modello economico della scelta uno strumento utile per 
rappresentare e misurare la libertà, intesa come capacità di valu-
tare diverse opzioni e decidere sulla base di esse. La concezione di 
responsabilità che ne consegue considera responsabile chi assume 
le proprie decisioni guidato dalle conseguenze delle proprie azioni 
(consequenzialismo), e tale attribuzione di responsabilità può essere 
graduata secondo le circostanze.

Nella terza sezione vengono proposti i principali argomenti con-
tro l’idea stessa di responsabilità.

Derk Pereboom argomenta a favore di una posizione detta in-
compatibilismo duro, secondo la quale gli esseri umani non sono 
dotati di libero arbitrio come generalmente lo conosciamo. Una serie 
di scenari mostra come le migliori teorie fisiche di cui disponiamo 
insieme all’analisi concettuale rendano configgenti il determismo e 
la libertà, costringendoci a scartare quest’ultima. Se però non siamo 
liberi, non siamo nemmeno responsabili delle nostre scelte e, quindi, 
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non possiamo essere biasimati né lodati per esse. Pereboom ritiene 
che, sebbene questo sia un risultato controintuitivo e all’apparenza 
preoccupante, va invece accettato con ottimismo morale. A suo av-
viso, infatti, quando non è più lecito punire i criminali, essi possono 
essere posti in quarantena, come si fa per i portatori di malattie con-
tagiose. E se non abbiamo meriti per le nostre azioni e non abbiamo 
ragioni per rimproverare gli altri dei propri errori, ciò non toglie in-
centivi alle nostre esistenze e non ci costringe a ricorrere all’illusione 
della libertà. Anzi, come diceva Spinoza, l’incompatibilismo duro ci 
eviterà di odiare e di adirarci.

Neil Levy affronta un tema chiave per la comprensione del con-
cetto di responsabilità: quello di sorte. A suo avviso, ci si è troppo 
concentrati sul problema del determinismo, trascurando quello della 
“fortuna”, che assilla sia i libertari sia i compatibilisti. Casualità, 
controllo e significato sono i tre elementi che costituiscono la sorte 
connessa alle nostre scelte. Nella stringente argomentazione di Levy, 
sembra che nessun resoconto della responsabilità in termini di agen-
tività possa sfuggire alla morsa della sorte: tutte le nostre azioni sono 
toccate dalla “fortuna” in una misura che non permette di dirci re-
sponsabili di esse. Importanza particolare riveste la sorte costitutiva, 
cioè il fatto che il nostro carattere e le nostre inclinazioni risultano 
irrimediabilmente frutto di eventi e di stati di cose che sfuggono al 
nostro controllo.

Nella quarta sezione si prospettano le ragioni a favore di due 
concezioni classiche di responsabilità. 

Massimo Reichlin difende la veneranda tesi per cui esiste un nesso 
unico e specifico tra essere persone e essere soggetti di responsabilità. 
Ciò discende dal fatto che solo le persone hanno una relazione forte 
con le proprie azioni in quanto autori di esse in un modo speciale. 
Questa concezione standard della responsabilità morale presuppone 
l’incompatibilismo libertario nella sua versione classica, da Aristotele 
in poi. Essa, tuttavia, risulta oggi assai controversa. Per questo Rei-
chlin analizza il compatibilismo e il consequenzialismo, l’idea di re-
sponsabilità senza possibilità alternative, come teorizzata da Frank-
furt, e la proposta di Peter F. Strawson, per arrivare a concludere che 
tutte queste posizioni sono, per motivi diversi, insoddisfacenti e che 
la concezione libertaria classica di responsabilità non presenta oscu-
rità particolari, anche alla luce delle neuroscienze contemporanee.
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Carla Bagnoli sostiene l’idea di responsabilità come relazione 
pratica, ovvero lascia in secondo piano la questione metafisica del 
libero arbitrio come condizione della responsabilità per concentrarsi 
su un approccio metaetico costruttivista. Esso permette di dare della 
responsabilità morale un resoconto in termini di rispetto recipro-
co, nel senso del concetto che governa le pratiche di riconoscimento 
dello status di soggetto pratico. In quanto nozione normativa, la re-
sponsabilità non può essere negata agli esseri umani se non man-
cando di rispetto alla loro autonomia. Bagnoli sgancia quindi la re-
sponsabilità dall’idea di controllo, permettendo di spiegare meglio le 
nostre pratiche sociali di attribuzione.

Nella quinta sezione si indaga una relazione centrale: quella fra 
responsabilità e diritto.

Andrea Lavazza sottolinea come l’idea presupposta dai sistemi 
giuridici contemporanei sia quella di un essere umano in genere li-
bero, razionale, capace di azione consapevole e padrone dei propri 
atti. L’immagine che ci restituisce oggi la scienza è invece quella di 
un soggetto spesso “agito” dai suoi meccanismi cerebrali, per cui 
meno responsabile dei propri atti di quanto in genere viene dato per 
scontato. Il cosiddetto neurodiritto che da questa immagine discende 
pone pertanto due tipi di questioni ai sistemi vigenti. Uno è di ordine 
interno, legato a temi come quello della minore età, che potrebbe 
essere spostata in base alle evidenze neuroscientifiche sulla effettiva 
maturazione del cervello. Il secondo è di ordine esterno, connesso 
cioè a un’istanza rifondativa del diritto in senso consequenzialista e 
non più retributivo. Lavazza sostiene che la sfida è reale e rilevante, 
ma argomenta in tre punti a favore di un convenzionalismo mode-
rato che salvi (per ora) il principio della responsabilità penale come 
oggi è formulata e (generalmente) accettata. 

Erin I. Kelly porta argomenti contro l’idea retributiva di sanzione 
giuridica, quella che incorpora la nozione di merito per le azioni 
compiute, giudicate biasimabili da un punto di vista morale e quindi 
passibili di una punizione. Il biasimo morale ha condizioni restrittive 
per essere davvero giustificato. Si pensi per esempio alle distorsioni 
razziali dei sistemi penali di paesi come gli Stati Uniti e il Canada 
dove, ad essere arrestati e condannati, sono soprattutto persone ap-
partenenti a minoranze, benché i tassi di commissione dei reati siano 
simili a quelli dei gruppi maggioritari e privilegiati. La punizione, a 
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prospettiva riparativa, in cui l’obbligo principale è quello della tutela 
della vittima, che può prevalere sull’obbligo di non fare soffrire nem-
meno il trasgressore. Di conseguenza, pur abbandonando l’idea di 
merito, la responsabilità di chi commette un crimine viene affermata 
in relazione alla difesa dei diritti basilari di chi dal crimine è colpito 
e all’interesse generale della società.

Filippo Santoni de Sio e Bjørn Jespersen propongono una teoria 
istituzionalistica della capacità, un concetto centrale per l’attribuzio-
ne di responsabilità etica e giuridica. In questo senso, la capacità di 
azione è un potere che deriva dalla posizione che il soggetto occupa 
all’interno di una certa struttura normativa e sociale. Esempi sono 
i ruoli ufficiali, come essere il capitano di una nave; ruoli professio-
nali, come essere un medico; e ruoli informali, come essere amico di 
qualcuno. La teoria istituzionalistica della capacità si differenzia da 
quelle naturalistiche e da quelle ascrittivistiche. Secondo Santoni de 
Sio e Jespersen, è infatti l’esistenza di strutture normative di defini-
zione dei ruoli a rendere le persone agenti dotati di capacità di azio-
ne. Si muove quindi dalla responsabilità per comprendere la capaci-
tà, dal diritto si passa alla metafisica (della libertà) e da essa all’etica. 
Se ne conclude che la colpevolezza giuridica consiste nell’esercizio 
difettoso di una capacità morale.


