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PREFAZIONE 
 
 
 
Questo libro è (salvo errori od omissioni) il primo tentativo in Italia di 

fondare su basi giuridiche una ipotesi di neurodiritto. 
Come è noto, tale nuova disciplina, afferente all’amplissimo settore delle 

c.d. scienze cognitive, ha già da tempo larga diffusione nel mondo, soprat-
tutto nell’area anglosassone, dove peraltro la maggior parte dei contributi 
sembra privilegiare gli aspetti dedicati al diritto penale e al processo penale. 

In realtà, se si presta adesione alla tesi neurofenomenologica, l’approc-
cio unitario non può trascurare indicazioni su altre branche del diritto al-
trettanto importanti quali ad esempio il diritto privato e commerciale, il 
diritto costituzionale e amministrativo. 

Tuttavia, dato che non è possibile in epoca di globalizzazione scindere 
l’analisi giuridica da altre scienze (un tempo denominate sociali) e soprat-
tutto dal settore psicologico-giuridico, si è ritenuto necessario integrare in 
tal senso lo sviluppo del volume. 

Preme rilevare che lo scopo di questo lavoro collettivo è soprattutto 
quello di aprire riflessioni, non di conferire certezze e meno che mai di vo-
ler fondare una ipotesi di teoria generale postmoderna del diritto. Costitui-
sce infatti convinzione di tutti gli Autori che, per la sua importanza e am-
piezza di orizzonti, le Neuroscienze rappresentino un vero e proprio spar-
tiacque epistemologico che probabilmente è destinato a mutare profonda-
mente gli stessi concetti giuridici fondamentali. 
 
Roma, lì 26 novembre 2010    
 

Prof. Avv. Eugenio Picozza 
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Tab. 1 – Some of your Brain’s Most Important Parts 

 
Fonte: Horstman J., The Scientific American Brave New Brain, Jossey-Bass, San Francisco 

(CA), 2010, p. 80. 

 



 

 

 

 

 



Tab. 2 – The Translation of Brain Impairments to Risk Factors for Anti-
social Behavior 

Impaired brain region  Processes/risk factors  Outcome  

Frontal cortex    

Dorsolateral  
 
 
 
 
Ventral-orbitofrontal 
 
 
 
 
 
Medial-polar prefrontal  

Response perseveration 
Poor planning/organization 
 
Theory of mind 
 
Decision making 
Emotion regulation 
Mediation of emotional re-
sponses guiding behavior 
Empathy/concern for others 
 
Moral judgment 
Self-reflection 

Failure to desist from punished behavior
Occupational and social dysfunction, 
low income 
Misperception of others intentions/
behavior 
Bad life judgments 
Poor anger control 
Poor behavior control 
 
Callous disregard for others feelings/
situation 
Noncompliance with societal rules 
Lack of self-insight 

Limbie structures    

Anterior cingulated 
 
 
 
Posterior cingulated 
 
 
Amygdala 
 
 
 
 
Hippocampus  

Inhibition 
 
Errors/conflict processing 
 
Moral decision-making 
Self-referencing 
 
Fear conditioning 
 
Social-emotion judgments 
Moral emotion 
Judging trustworthiness 
Contextual fear conditioning

Failure to withhold an antisocial re-
sponse 
Difficulty in dealing with conflictual 
situations 
Noncompliance with social rules 
Poorer attribution of negative life out-
comes to self 
Lack of affect and poor conscience 
development 
Misinterpreting others motives/feelings
Noncompliance with societal rules 
Hypersociability and victimization 
Not placing punished responses into 
social context 

Temporal cortex    

Temporal pole-superior 
temporal gyrus  

Posterior superior 
temporal gyrus 

Theory of mind, social per-
ception 
Moral judgment 
 

Misattribution of other’s motives 
 
Noncompliance with societal rules 
 

Parietal cortex    
Angular gyrus Moral judgment  

Sense of responsibility for 
actions 

Noncompliance with societal rules 
Irresponsible behavior 
 

Fonte: Raine A., From Genes to Brain to Antosocial Behavior, in Current Directions in Psycho-
logical Science, vol. 17, n. 5, p. 326.  



 



 
 
 
 
 

CAPITOLO I 

NEUROSCIENZE, SCIENZE DELLA NATURA 
E SCIENZE SOCIALI 

di Eugenio Picozza 

SOMMARIO: Premessa. – 1. Neurofilosofia, che si inscrive nel folto gruppo delle c.d. scien-
ze cognitive. – 2. Neuropolitica, a confine con la biopolitica. – 3. Neuroeconomia o 
economia cognitiva. – 4. Neuroestetica. – 5. Neurodiritto. – 6. Neuroetica. – 7. Cenni 
sull’impatto delle discipline neuroscientifiche sulle problematiche religiose. – 8. Ac-
cenni all’influsso delle neuroscienze sulle c.d. scienze naturali. – 8.1. Neuropsichia-
tria. – 8.2. Neuroanalisi. – 8.3. Neuropsicologia. – 8.4. Neuromania. – 9. Alcuni inter-
rogativi su rischi e pericoli dello sviluppo delle neuroscienze. – 10. Una possibile di-
sciplina giuridica delle neuroscienze? 

Premessa 

Gli ultimi venti anni hanno determinato una autentica rivoluzione 
nei rapporti tra studio del cervello e le scienze già distinte da Dilthey 

1 in 
scienze della natura e scienze sociali. 

Le neuroscienze 
2 (non a caso definite al plurale in quanto ricompren-

denti una serie di discipline eterogenee ma accumunate da un approccio 
interdisciplinare al quale l’accademia universitaria, non solo in Italia, 
non era certamente abituata) hanno infatti messo in discussione per la 
prima volta, con argomenti scientificamente attendibili, il dualismo “car-
tesiano” tra mente e cervello, ovvero più in generale tra corpo e anima, 
tra essere e coscienza dell’essere 

3. 

 
 

1 Dilthey W., Introduzione alle scienze dello spirito. Ricerca di una fondazione per lo stu-
dio della società e della storia, 1883, in De Toni G.A., La Nuova Italia, Firenze 1974. 

2 Per una appassionante ma agile storia delle neuroscienze v. AA.VV., Neuroscienze 
controverse (Da Aristotele alla moderna scienza del linguaggio), a cura di Piccolino M., 
Bollati Boringhieri, Torino, 2008. Sugli attuali sviluppi, Horstan J., The scientific Ame-
rican Brave New Brain, Scientific American, New York, 2010; Andreasen N.C., Brave 
New Brain. Conquering Mental Illness in the Era of the Genome, Oxford University Press, 
London, 2010.  

3 Un approfondimento completo in Kandel E.R., Schwartz J.H. e Jessel T.M., Prin-
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Queste scoperte scientifiche hanno messo in subbuglio non solo gli 
ambienti religiosi, politici e sociali, ma hanno anche determinato, posi-
tivamente, un fecondo e nuovo approccio a discipline che lentamente si 
stavano ripiegando su se stesse. Si può anzi affermare che nessuna delle 

 
 

cipi di neuroscienze, CEA, Milano, 2003, nonché in Gazzaniga M.S., Ivry R.B., Mangun 
G.R., Neuroscienze cognitive, Zanichelli, Bologna, 2005. Introduzioni di base in Rama-
chandran V.S., Che cosa sappiamo della mente (Gli ultimi progressi delle neuroscienze 
raccontati dal massimo esperto mondiale), Mondadori, Milano, 2006; Boncinelli E., Il 
cervello, la mente e l’anima, Mondadori, Milano, 2000; Kim J., Mind in a Physical World. 
An Essay of the Mind-Body Problem and Mental Causation, Mit Press, Cambridge, Mas-
sachussets, 1998 (trad. it. La mente e il modo fisico, Mc Graw Hill, Milano, 2000); Fre-
eman W.J., Come pensa il cervello, Einaudi, Torino, 2000; Changeux J.P., L’uomo di ve-
rità, Feltrinelli, Milano, 2003; Oliverio A., Neuroscienze, in Enciclopedia del Novecento, 
vol. 3, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2004 pp. 230-237; AA.VV., La mente e 
il cervello, vol. X dell’opera, La scienza, Torino, 2005; Jean-Didier V., Viaggio straordina-
rio al centro del cervello, Ponte alle Grazie, Milano, 2008; Punset E., L’anima è nel cervel-
lo (Radiografia della macchina per pensare), Marco Tropea editore, Milano, 2008; V. an-
che Legrenzi P., Come funziona la mente, Laterza, Roma-Bari, 1998; Boncinelli E. e 
Martino G. (a cura di), Il cervello. La scatola delle meraviglie, Editrice San Raffaele, Mi-
lano, 2008; Oliverio A., La vita nascosta del cervello, Giunti, Firenze, 2009; Benini A., 
Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di sé stesso, Garzanti, Milano, 2009; Goldberg 
E., La sinfonia del cervello, Ponte alle Grazie, Milano, 2010. 

Tra i singoli contributi, che mostrano pur nella loro differente articolazione sor-
prendenti concordanze, cfr. almeno Damasio A.R., L’errore di Cartesio (Emozione, ra-
gione e cervello umano), Adelphi, Milano, 1995; Id., Emozione e coscienza, Adelphi, Mi-
lano, 2002; Id., Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, Milano, 2003; Ledoux J., Il se sinaptico. 
Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo, Raffaello Cortina, Milano, 2002; 
Id., Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Milano, 1999; Solms M., Turnbull O., 
Il cervello e il mondo interno (Introduzione alle neuroscienze dell’esperienza soggettiva), 
Milano, 2004; Edelmann G.M., Seconda natura (Scienza del cervello e conoscenza uma-
na), Raffaello Cortina, Milano, 2007; Oliviero A., Prima Lezione di Neuroscienze, Later-
za, Roma-Bari, 2008. Sul concetto di intelligenza emozionale v. Damasio A.R., Emozio-
ne e coscienza, cit.; Le Doux J., Il cervello emotivo, Baldini e Castoldi, Milano 1998. Sul 
cervello sociale l’omonimo libro di Cozolino D., Il cervello sociale, Raffaello Cortina, 
Milano, 2008.  

Di carattere maggiormente divulgativo Goleman D., L’intelligenza emotiva, BUR, Mi-
lano,1995 e Lavorare con l’intelligenza emotiva, BUR, Milano, 2000; Id. L’intelligenza socia-
le, BUR, Milano, 2007. Ma v. già Gazzaniga M., La mente etica, Codice Edizioni, Torino, 
2006, che a mio avviso rappresenta il testo più illuminato ed equilibrato anche in relazio-
ne ai problemi etici e neuroetici posti dalle discipline cognitive. Di straordinario interesse 
il recente libro dello stesso Autore, HUMAN. Quel che ci rende unici, Raffaello Cortina, 
Milano, 2009. 

Su singoli aspetti: Gregory R.L., Occhio e cervello. La psicologia del vedere, Raffaello Cor-
tina, Milano, 1998; Dehaene S., I neuroni della lettura, Raffaello Cortina, Milano, 2009; Cor-
ballis M.C., Dalla mano alla bocca. Le origini del linguaggio, Raffaello Cortina, Milano, 2008; 
Read Montague, Perché l’hai fatto (Come prendiamo le nostre decisioni), Raffaello Cortina, 
Milano, 2006 e numerosi altri. 

Per altri riferimenti vedi le note dedicate rispettivamente ai contributi più rilevanti re-
lativi ad ogni disciplina neuroscientifica che si è distaccata (in un certo senso) dalla neu-
rofilosofia. 
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scienze sociali è rimasta indifferente alle problematiche poste dalle sco-
perte neuroscientifiche e si ritiene utile riportare qui una breve rasse-
gna. 

1. Neurofilosofia, che si inscrive nel folto gruppo delle c.d. scienze 
cognitive 

4 

Più rigorosamente la corrente filosofica maggiormente influenzata 
dallo sviluppo delle neuroscienze, e che rientra nell’ambito del c.d. natu-
ralismo cognitivo, è denominata “eliminativitismo”: secondo gli appar-
tenenti a tale corrente di pensiero, «è impossibile scoprire il correlato 
cerebrale al quale un certo stato mentale dovrebbe essere identico, se lo 
stato cerebrale è descritto nel linguaggio sofisticato delle neuroscienze e 
lo stato mentale nel linguaggio approssimativo della folk psychology. Più 
in generale la psicologia e la filosofia devono rivedere il loro linguaggio 
ed i loro concetti alla luce delle neuroscienze, se vogliono avere con esse 
un rapporto di coevoluzione» 

5. 
I maggiori esponenti di tale filone di pensiero sono di origine e di a-

rea angloamericana 
6 in quanto nel vecchio continente tale problematica 

 
 

4 Sulla cui origine: Nannini S., Seele, Geist und Kòrper. Historische Wulzern und philo-
sophische Grundlagen der Kognitionwissenschaften, Peter Lang, Frankfurt a.M., 2006. 

5 Così Nannini S., Naturalismo cognitivo. Per una teoria materialistica della mente, Ed. 
Quodlibet Studio, Macerata, 2007, p. 79 ove vi sono ampie indicazioni bibliografiche sulle 
principali problematiche implicate. 

6 Churchland V.P.S., Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain, 
MIT Press, Cambridge, (MA), 1986; Dennett D.C., Consciousness Explained, Boston, 1991, 
trad. it., Coscienza, Rizzoli, Milano, 1993; Bennett M.R., Hacker P.M.S., Philosophical 
Foundation of Neuroscience, London, 2003; AA.VV., Neurofenomenologia. Le scienze della 
mente e la sfida dell’esperienza cosciente, a cura di Cappuccio M., Mondadori, Milano, 
2006. Importante – come sottolinea Oliverio (2009) – è anche l’approccio di Margaret Bo-
den, The philosophy of artificial intelligence, Oxford University Press, London, 1990. Scrive 
infatti Oliverio: i “dati” scientifici sono difficilmente neutri e hanno spesso profonde im-
plicazioni sull’immagine degli esseri umani. In particolare, soprattutto per ciò che ri-
guarda i rapporti tra sistema nervoso e comportamento, sono stati sottolineati i pericoli 
che derivano da un’interpretazione banalmente riduzionistica o meccanicistica. Nel caso 
delle conoscenze neuroscientifiche, quale può essere l’impatto sull’immagine degli esseri 
umani di una semplificante riduzione della mente alle sue basi fisiche? Questo tema è 
stato affrontato, anni or sono, da una filosofa Margaret Boden (Boden 1990) che si è do-
mandata se in futuro i nostri valori possano avere come punto di riferimento il campo 
dell’intelligenza artificiale e se un neo-meccanicismo possa indurre una svalutazione di 
quelle qualità legate all’individualità e alla persona che rappresentano il fondamento dei 
valori umani. Un simile interrogativo può essere esteso «ad altri ambiti, a una concezione 
essenzialmente neurobiologica della mente, a una dimensione essenzialmente psicofar-
macologica della terapia, insomma ad un riduzionismo mentale totale improntato ad una 
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stenta ad essere accettata, persistendo impostazioni di tipo dualistico, o 
addirittura idealistico 

7. 
Tuttavia, oltre ai “neurofilosofi” in senso stretto, quasi tutti i pensato-

ri contemporanei di matrice non strettamente dualistica, hanno dovuto 
fare i conti con i progressi delle neuroscienze. 

Ad esempio molto interessante ed aperta è la posizione di uno dei 
maggiori filosofi della mente contemporanei, J. Searle 

8 che il Nannini 
ascrive al c.d. naturalismo biologico: «Questi concepisce la coscienza co-
me una proprietà biologica emergente, dovuta ai ‘poteri causali’ del cer-
vello, e pretende con ciò di aver mandato in soffitta la vecchia alternati-
va tra dualismo e materialismo: la coscienza, secondo Searle, è una pro-
prietà naturale, ma al tempo stesso introduce nel mondo una dimensio-
ne soggettiva irriducibile. È dubbio, tuttavia, che la posizione di Searle 
sia chiara e non oscilli incoerentemente tra monismo e dualismo delle 
proprietà». 

A mio avviso peraltro la critica è troppo ingenerosa, dal momento che 
comunque non è possibile escludere l’unicità della esperienza soggettiva 
che secondo le antiche tradizioni tibetane, consentirebbe addirittura la 
possibilità di immortalità, sia pure attraverso la reincarnazione in un al-
tro corpo (e a condizione che il trapasso avvenga in stato di assoluta lu-
cidità e di “ricordo di sé”) 

9. 
 
 
 

 
 

dissociazione tra realtà materiale e significati» (ivi, p. 5). V. anche Lakoff G., Jhonson M., 
Philosophy in the Flash, Basic Books, NY, 1999; Gallese V., Neuroscienze e fenomenologia, 
in Enciclopedia del XXI secolo, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2009, p. 
171 ss. 

7 Nannini S., op. ult. cit., passim, ma particolarmente cap. I (Mente e corpo) e cap. II 
(Le concezioni naturalistiche della conoscenza). 

8 V. in particolare Searle J., La riscoperta della mente, Bollati-Boringhieri, Torino, 1994; 
Id., Il mistero della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 1998; Id., La razionalità dell’azio-
ne, Raffaello Cortina, Milano, 2003; Id., Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbi-
trio, il linguaggio e il potere politico, Mondadori, Milano, 2005. Tuttavia a mio personale 
giudizio, per la profondità del pensiero e la trascendenza che lo ispira, la filosofia di Sear-
le non può essere frettolosamente liquidata. Sulle stesse problematiche in posizione più 
“naturalistica” Dennett D.C., Kinds of Minds, trad. it. La mente e le menti (Verso una com-
prensione della coscienza), Rizzoli, Milano, 2000; Id., Sweet Dreams, 2005, trad. it., Illusio-
ni filosofiche sulla coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2006. Id., Coscienza. Che cosa è, 
Laterza, Roma-Bari, 2009. 

9 Tra i contributi più recenti: Gallagher S. e Zahavi D., La mente fenomenologica (Filo-
sofia della mente e scienze cognitive), Raffaello Cortina, Milano, 2009; Ceruti M., Il vincolo 
e la possibilità, Raffaello Cortina, Milano, 2009. 
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2. Neuropolitica, a confine con la biopolitica 
10 

È una delle discipline più recenti che è stata lanciata soprattutto dalla 
Fondazione Charles Dana, che già ha all’attivo pubblicazioni anche sul 
neurodiritto. Il campo di applicazione di questa nuova disciplina è mol-
to vasto, ma penso possa raggrupparsi intorno a due temi fondamentali: 
lo studio del cervello del personale politico, e lo studio delle reazioni ce-
lebrali dell’elettore di fronte ai messaggi video o audio del politico di ri-
ferimento 

11. 

 
 

10 Leary T., Neuropolitica, Castelvecchi, Roma, 2005. Anche per la biopolitica i temi 
sono talmente numerosi che non è possibile una facile sintesi. Basti pensare che secondo 
l’interessante volume anche on-line di Vaj S., Biopolitica. Il nuovo paradigma, tale scienza 
si occupa di OGM, Procreazione assistita, Biotecnologie, Ambiente, Sociobiologia; Clona-
zione, Eugenismo, Evoluzione, Genetica delle popolazioni; Antropologia, Sanità; Anima-
lismo, Guerra biologica; Demografia. Transumanismo, Etnicità e Territorio. Quindi la 
biopolitica si pone a confine non solo con la neuropolitica, ma anche con neuroetica e 
bioetica, con neurodiritto e biodiritto, con neuroeconomia, ecc. offrendo ancora una vol-
ta in più, se ce ne fosse bisogno, argomenti decisivi per indirizzare la ricerca presente e 
futura verso un approccio interdisciplinare. Secondo Wikipedia (enciclopedia on-line da 
sottoporre ad attenta valutazione) anche se il termine sarebbe stato usato per la prima vol-
ta dal filosofo George Bataille all’inizio del 1900, fondamentale è il pensiero di Michael 
Foucault secondo cui «la biopolitica è il terreno in cui agiscono le pratiche con le quali la 
rete dei poteri gestisce le discipline del corpo e le regolazioni delle popolazioni. È un’area 
di incontro tra il potere e la sfera della vita». Tra i contributi più importanti oltre a La vo-
lontà di sapere dello stesso Michal Foucault, traduzione italiana di Pasquino P. e Procacci 
G., Feltrinelli, Milano, 1978 e al saggio di Domenico Turco Foucault la biopolitica, in AA.VV, 
Lessico di biopolitica, Manifesto Libri, Roma, 2006; Carlo Casini, Biopolitica: l’ora è venu-
ta, Cantagalli, Siena, 2007; Esposito R., Bios. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino, 2004; 
Boco F., La rivoluzione biopolitica, on-line, pubblicato il 1° gennaio 2000. 

11 Oltre al fondamentale e contestato saggio di Searle, Libertà e neurobiologia. Rifles-
sioni sul libero arbitrio, il linguaggio e il potere politico, cit., si possono consultare ad esem-
pio: Lakoff G., Pensiero politico e scienza della mente, Mondadori, Milano, 2009; Westen 
D., La mente politica (Il ruolo delle emozioni nel destino di una Nazione), Il Saggiatore, Mi-
lano, 2008; AA.VV., Neurocognitives correlates of liberalism and conservatorism in “nature 
neurosciences”, on-line, pubblicato il 9 settembre 2007; Osofsky M.J., Bandura A.-, Zim-
bardo P.G., The Role of Morale Disengagement in The Executive Process, in Law and Hu-
man Behavior, vol. 29, n. 4, 2005; AA.VV., Politics on the Brain: an fRMI Investigation in 
NIH Public Access; Personality Traits and Foreign Policy Attitudes, in German Public 
Opinion in Jorunal of Conflict Resolution, 2007, Kaplan J.T., Freedman J., Iacoboni M., Us 
versus them: Politicas Attitudes and party affiliation influence neural response to faces of 
presidential candidates, in Neuropsycologia, n. 45, 2007, pp. 55-64. Molto interessanti an-
che le diapositive di Elementi di Neuropolitica di Andrea Marini della Università degli Stu-
di di Udine e degli IRCS, La Nostra Famiglia del PFVG e Santa Lucia di Roma. Sono stati 
dedicati al tema alcuni importanti congressi anche in Italia, quale ad esempio quello te-
nuto nell’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Psicologia 1, Univer-
sità di Roma La Sapienza dall’11 al 13 marzo 2008, con l’accurata trattazione di temi qua-
li “giudizio morale e orientamento politico”; “personalità ed ideologia”; “attenzione con-
divisa e valori politici”, “differenze individuali nel comportamento politico”, ecc. 
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3. Neuroeconomia 
12 o economia cognitiva 

Studia l’influsso delle neuroscienze sulle leggi dell’economia e sulla 
politica economica. «L’analisi psicologica dell’azione economica ha mes-
so in discussione da tempo gli assunti di razionalità dell’economia tradi-
zionale. Varie sono le prove sperimentali sulla prevalenza di comporta-
menti irrazionali nella maggior parte delle scelte economiche. Da qual-
che anno a questa parte le scoperte dell’economia comportamentale e 
cognitiva sono state analizzate attraverso lo studio dell’attività cerebrale. 
Questa nuova specializzazione, chiamata neuroeconomia, ha conferma-
to la validità delle scoperte psicologiche ed ha messo in luce come nel-
l’attività decisionale siano prevalenti i processi automatici, non consape-
voli, di tipo affettivo ed emozionale. Tali dati da una parte contrastano 
con i presupposti di coscienza ed intenzionalità dell’attore economico 
tradizionale e, dall’altra, spiegano la propensione all’irrazionalità eviden-
ziata dall’economia comportamentale e cognitiva». Questo libro di Colin 
Camerer, considerato uno dei maggiori innovatori nel campo economi-
co, dà un importante contributo alla comprensione dei micro-meccani-
smi che sono alla base delle nostre scelte economiche (e sociali) e quindi 
in ultima istanza alla comprensione dell’agire umano. 

4. Neuroestetica 
13 

Tale disciplina studia l’influsso delle scoperte neuroscientifiche sul 
fenomeno artistico 

14, letterario 
15 e musicale 

16. 

 
 

12 Camerer C., La Neuroeconomia, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2008. V. anche Rossi F. e 
Motterlini M., Homo Neuro-economicus: implicazioni epistemologiche della svolta-neuro-
cognitivo-sperimentale in economia, in Cerroni A. e Rufo F. (a cura di), Neuroetica tra neu-
roscienze e società, Utet, Torino, 2009 e l’amplia bibliografia riportata in appendice. Inno-
centi A., Economia cognitiva, Carocci, Roma, 2009.  

13 Cappelletto C., Neuroestetica. L’arte del cervello, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
14 I fondatori di questo filone di ricerca sono essenzialmente Zeki S., La visione dal-

l’interno. Arte e cervello, (1999), Bollati-Boringhieri, Torino, 2003. Ed ora più in generale 
Id., Splendors and Miseries of the Brain (Love, creativity, and the Quest for Human Happi-
ness), Wiley-Blackwell, Londra 2009; Maffei L.-Fiorentini A., Arte e cervello, Zanichelli, 
Bologna, prima edizione 1995, seconda edizione, 2008; Ramachandran V.S., Hirstein W., 
The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience, in Journal of Con-
sciousness Studies, vol. 6, n. 6/7, 1999, pp. 15-51. Changeux J.P., Ragione e piacere (1989) 
in Id., Ragione e piacere. Dalla scienza all’arte, Raffaello Cortina, Milano, 1995. 

15 Hogan P.C., Cognitive Science, Literature, and the Arts: A Guide for Humanities Routle-
dge, New York, 2003; Lehrer J., Proust era un neuroscienziato, Codice edizioni, Torino 2008. 

16 In generale Macdonald Critch, Henson R.A., La musica e il cervello. Studi sulla neurolo-
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Chiara Cappelletto cita alcuni dei lavori riportati in nota come appar-
tenenti alla neuroestetica musicale, ma tale inserimento è a mio avviso 
molto riduttivo. In realtà come indicato nel citato libro di Oliviero (la 
prima lezione di neuroscienze), l’approccio neurologico e neuroscientifi-
co alla musica è di tipo globale e non si può affatto ridurre al solo pro-
blema, pur importante, della percezione e della qualificazione estetica: 
basti pensare ai disturbi che la musica può curare (musicoterapica) ov-
vero creare (c.d. epilessia musicale). Inoltre essa ha avuto un enorme pe-
so nella riqualificazione del concetto di intelligenza, al punto che è stata 
concordemente classificata come una intelligenza di carattere generale 
insieme all’intelligenza emozionale, all’intelligenza sociale e alla tradizio-
nale intelligenza logico-deduttiva 

17. 

5. Neurodiritto 

Si tratta di un work in progress. Attualmente le monografie reperibili 
sono scarse 

18 ed inoltre si contano alcune decine di saggi 
19. Rispetto ai 

 
 

gia della musica, Piccin, Padova, 1987; Sloboda J.A., La mente musicale. Psicologia cognitivi-
sta della musica, Il Mulino, Bologna,1988; Sacks O., The power of music, in Brain, October, 
2006. Una prima lettura appassionante è Lechevalier B., Il cervello di Mozart, Bollati Borin-
ghieri, Milano, 2006. L’autore è sia professore di neurologia che organista titolare della chie-
sa di S.Pierre a Caen. I più recenti approfondimenti in Anthony Storr, Music and Mind, Free 
Press, New York, 1992; Meyer L.B., Emozione e significato nella musica, Il Mulino, Bolo-
gna,1992; Peretz I., Zatorre R., The biological foundation of music, in Annals of The New York 
Academy of Sciences, vol. 930, 2001; Avanzini G. e altri, The neurosciences and music, in An-
nals of The New York Academy of Sciences, vol. 999, New York, 2003. Peretz I., Zatorre R., The 
Cognitive Neuroscience of Music, Oxford University Press, Oxford, 2003; Avanzini G, Lopez 
L., Koelsch S. e Majno M., The neurosciences and Music. II – From perception to performance, 
in Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1060, New York, 2005. È già stato tenuto 
un terzo convegno su musica e neuroscienze a cura della Fondazione Mariani di Venezia, a 
Montreal, dal 25 al 28 giugno 2008, con il coordinamento organizzativo della Prof.ssa Lopez 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, che ha compiuto un ulteriore approfondi-
mento sugli aspetti fisiologici del rapporto tra musica e neuroscienze e sulle patologie, i cui 
atti sono pubblicati in Annals of the New York Academy of Sciences, 2009. Molto specifico è 
Agrillo C., Suonare in pubblico. L’esperienza concertistica e i processi neurocognitivi, Carocci, 
Roma, 2007; v. anche Schon D. ed altri, Psicologia della musica, Carocci, Roma, 2009. Di 
straordinario fascino anche autobiografico il recente studio di Levitin D., Fatti di musica. La 
scienza di un’ossessione umana, Codice Edizione, Torino, 2008; Montinaro A., The Musical 
Brain: Myth and Science, in World Neurosurgery, vol. 73, 5, pp. 442-453. 

17 V. il già citato lavoro di Oliviero e gli Autori indicati nella nota n. 2. 
18 AA.VV., Neuroscience and the Law, Brain, Mind and The Scales of Justice, Dana Press, 

New York, 2004; Zeki S., Goodenough O. (a cura di), Law and the Brain, Oxford University 
Press, London, 2006; Freeman M., Goodenough O.R. (a cura di), Law, Mind and Brain, Ash-
gate, Burlington, 2009; Freeman M. (a cura di), Law and Neuroscience, Current Legale Issues, 
vol. 13, Oxford University Press, Oxford, in corso di pubblicazione; di carattere più applica-
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progressi compiuti da altre scienze sociali o dello “spirito” sopra ricor-
dati, si tratta di una disciplina ancora agli inizi. 

Prudentemente gli autori preferiscono trattare in generale lo sviluppo 
delle problematiche giuridiche, soprattutto inerenti alla responsabilità 
penale, alla imputabilità, al processo penale (in particolar modo per quan-
to riguarda il sistema e la raccolta delle prove, e l’affidabilità del giudice 
togato o popolare), ma i potenziali sviluppi dell’impatto neuroscientifico 
sono di enorme portata, come tenterò di chiarire nei capitoli successivi. 

Innanzitutto per il neurodiritto si può invocare, come per la neuroe-
tica (v. paragrafo seguente) una duplicità o addirittura una molteplicità 
di significati. 

In un primo senso, che a me sembra prevalente per campi di azione ed 
interessi sottostanti, il neurodiritto è un campo delle neuroscienze che 
studia essenzialmente come il cervello forma e utilizza i concetti giuridici 
di base, quali diritto, dovere, giustizia, responsabilità. Come tale non dif-
ferisce dalle neuroscienze dell’etica che studiano la localizzazione, la for-
mazione e lo sviluppo del senso morale e dei relativi concetti. 

Anche se l’impatto più immediato è quello del diritto pubblico penale 
e processuale penale (basti pensare al recente e finora unico caso della 
Corte d’Assise d’Appello di Trieste che ha ridotto la pena di un imputato 
a causa di lesioni cerebrali riscontrate mediante fMRI), tutto il diritto ne 
è coinvolto e potrebbe uscirne trasformato. 

Anticipando solo alcune delle problematiche che verranno poste nel 
quarto capitolo, pensiamo alla aleatorietà del limiti dei 18 anni stabilito 
per il conseguimento della maggiore età e quindi della c.d. capacità di 
agire, quando le risultanze neuro scientifiche viceversa dimostrano che 
il completo sviluppo del cervello si raggiunge solo tra i 25 e i 30 anni. 

Poi vi sono le problematiche collegate al senso della proprietà e dello 
stesso diritto d’autore. 

 
 

tivo AA.VV., Manuale di neuroscienze forensi, a cura di Bianchi A., Gulotta G., Sartori G., 
Giuffrè, Milano, 2009; ma anche, di Gullotta G., Psicoanalisi e responsabilità penale, Giuffrè, 
Milano, 2005 che in un certo senso è l’antesignano del bel libro sulle neuroscienze forensi; e 
William R. Uttal, Neuroscience in the Courtroom. What Every Lawyer Should Know about the 
Mind and the Brain, cit. Anche Santosuosso A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Ibis, 
Pavia, 2009. Peraltro una importante analisi condotta sulla base del principio evoluzionisti-
co è già presente anche se con richiami alle tradizioni classiche del diritto in Barberis M., 
L’evoluzione nel diritto, Giappichelli, Torino, 1998; Colorio A., Diritto e cervello: verso le nuo-
ve frontiere del Neurodiritto, in www.i-lex.it, 10, ottobre 2010. 

19 V. ad esempio Goodenough O.R., Prehn K., A neuroscientific approach to normative 
judgment in law and Justice, Phil.Trans R. Social, London B, 359, pp. 1709-26. Per una 
accurata rassegna v. la bibliografia allegata al saggio di Santosuosso A. e Bottalico B., 
“Neuroscienze e categorie giuridiche: quale impatto”, in Neuroetica. Tra neuroscienze etica e 
società, Utet, Torino, 2009, pp. 45-66 e bibliografia pp. 66-68. 
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E tutte quelle relative al diritto pubblico, dal diritto costituzionale 
(basti pensare alla manipolazione del messaggio politico e ai limiti del-
l’uso della televisione che è pure un servizio di interesse generale econo-
mico e per certi aspetti non economico); al diritto amministrativo (i 
compiti della istruzione scolastica per la formazione alla libertà indivi-
duale e non solo per l’affastellamento di informazioni); al diritto eccle-
siastico (i problemi legati alla libertà religiosa e alle conseguenze neurali 
dell’indottrinamento). 

Infine, ma non in ordine di importanza, tutte le problematiche legate 
al concetto di “processo” e di “giudizio”: in particolare quelle che riguar-
dano l’attendibilità delle prove in generale ed i limiti e modalità di utiliz-
zazione delle prove neuroscientifiche in particolare. La problematica, già 
posta in essere da insigne dottrina civilistica, della c.d. “precomprensio-
ne” del giudice, e dei mezzi per evitare che il giudizio sia alterato o addi-
rittura precostituito. Ma a mio avviso vi rientrano anche le cause del cre-
scente successo delle c.d. ADR (Alternative dispute resolution) che non 
sono solo un mezzo per deflazionare il contenzioso (forse così è in Italia 
dove la giustizia è per definizione lunga ed inefficiente). Probabilmente 
si tratta di un cambiamento di portata epocale che non deve sorprende-
re se si pensa alla definizione tradizionale della giustizia come giudizio 
per stabilire “il torto e la ragione” che secondo la saggezza del Manzoni 
“non si tagliano mai col coltello”. È appena il caso di sottolineare come 
in tale contesto la intelligenza emozionale e la capacità sociale del me-
diatore sia determinante per il successo della plausibile composizione di 
una determinata controversia. 

Nel secondo significato “il diritto delle neuroscienze” segna i confini 
di diritto positivo entro i quali le neuroscienze possono liberamente 
muoversi; tema analogo a quello della bioetica e del biodiritto: quale sia 
il regime dei neurofarmaci, degli interventi e trapianti sul cervello, degli 
stimolatori cranici, della copiatura in file delle informazioni cerebrali, 
ecc. 20. 

Anticipando il contenuto dei successivi capitoli, l’approccio del pre-
sente volume è prevalentemente filosofico e tecnico. 

Da un lato si cercherà di dimostrare l’aspetto metodologico, cioè il 
fondamento ed i limiti di una indagine neuroscientifica sul mondo del 
diritto e le possibili implicazioni su concetti sia propri della filosofia, ed 
in particolare della filosofia del diritto (libero arbitrio, libertà, responsa-

 
 

20 Sul biodiritto v. per tutti Casonato C., Introduzione al biodiritto, Giappichelli, Tori-
no, 2009; Di Rosa G., Biodiritto. Itinerari di ricerca, Giappichelli, Torino, 2009. I due saggi 
si completano in quanto il primo è prevalentemente dedicato ad un approccio di diritto 
costituzionale, il secondo alla legislazione positiva anche locale. 
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bilità, pena, sanzione); sia più propriamente dogmatici nel campo del 
diritto pubblico e privato (capacità giuridica e di agire, capacità di in-
tendere e di volere, imputabilità, colpa e punibilità: ma anche sovranità, 
potere politico, pubblica amministrazione, giustizia; proprietà, impre-
sa,azioni di classe, ecc.). 

Allo stato attuale peraltro occorre essere molto prudenti, perché –
tranne una sola applicazione in materia di prova nel processo penale – i 
discorsi appaiono tutti de jure condendo. Per questo mi sembra di poter 
concludere questa breve illustrazione con la conclusione che il neurodi-
ritto potrebbe costituire un ulteriore ramo della filosofia postmoderna; 
ma forse, a differenza dei precedenti tentativi, in un futuro non lontano, 
potrebbe essere in grado di porsi come una nuova teoria generale del di-
ritto, questa volta su basi scientifiche e non teologiche, etiche o comun-
que frutto di mere speculazioni razionali. 

6. Neuroetica 

Il termine è a quanto pare polisenso, infatti può designare sia le 
scienze cognitive che si occupano dell’etica, sia il campo di applicazio-
ne e i confini etici delle neuroscienze (ad es. la liceità di impianti mo-
dulatori di frequenza nel cervello allo scopo di alterare le sensazioni, i 
sentimenti e gli stessi ragionamenti) 

21. Sotto il primo profilo, sono sta-
ti già pubblicati diversi manuali di contrastanti impostazioni 

22 Le neu-
roscienze dell’etica infatti si occupano di numerosi problemi, quali la 
formazione del senso morale nelle persone 

23, sia nei bambini che negli 
adulti; il problema del libero arbitrio, in sintesi le basi neurologiche 
della cognizione morale. Sotto questo profilo la neuroetica è una cate-
goria specifica della neurofilosofia. Nulla di nuovo sotto il sole, come 
 
 

21 Per l’accurata distinzione tra le due discipline v. per tutti Roskies A., Neuroethics per 
il nuovo millennio, in Neuronal, 2002. 

22 V. Ad esempio Boella L., Neuroetica. La Morale prima della morale, Carocci, Roma, 
2008; Neil L., Le basi neurologiche del senso morale, Feltrinelli, Milano, 2009; particolar-
mente interessante perché maggiormente collegato ai temi giuridici è Di Giovine O., Un 
diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino, 2009 ed 
ancora Nocera G., Neuroetica, Boopen, 2008. AA.VV., Neuroetica. Tra neuroscienze ed eti-
ca, Utet, Torino, 2009. Per i fondamenti Marcus S.J., Neuroethics. Mapping the Field. Con-
ference proceedings, Dana Press, New York, 2002. Di grande umanità e utilità la lettura di 
Scruton R., Gli animali hanno diritti?, Raffaello Cortina, Milano, 2008. Vedi anche Baron 
J., Contro la bioetica, Raffaele Cortina, Milano, 2008.  

23 Insuperabili sotto questo profilo i due saggi di Gazzaniga M., La mente etica, cit., e 
Human. Ciò che ci rende unici, cit. Molto istruttivo (ma un po’ amaro) Dworkin R., Felici-
tà artificiale. Il lato oscuro del benessere, Marco Tropea, Milano, 2009. 
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diceva il filosofo, dal momento che la filosofia morale è stata sempre 
una branca della filosofia e della storia della filosofia. È peraltro l’ap-
proccio che è parzialmente diverso come si vedrà nel paragrafo 1 del 
presente capitolo. 

Il secondo senso della parola riguarda problemi più concreti come i 
limiti all’uso degli psicofarmaci, sia volontario che indotto, i limiti agli 
interventi chirurgici e agli impianti e trapianti, le tecniche di lavaggio 
del cervello e di manipolazione politica e religiosa. 

Entrambi i sensi della parola sono contigui a temi giuridici anche 
tradizionali: nel primo significato, infatti, lo sviluppo delle scoperte della 
neuroetica incide ed inciderà ancora di più in futuro sui concetti giuri-
dici relativi alla capacità di intendere e di volere, e conseguentemente 
alla responsabilità civile, amministrativa e penale, alla imputabilità e 
punibilità. Nel secondo significato, occorre ricordare che la Costituzione 
vieta la sottoposizione a qualsiasi tipo di trattamento sanitario non e-
spressamente autorizzato. 

Ma con la neuroetica i confini si ampliano perché i disturbi da ma-
nipolazione non implicano solo l’assunzione di sostanze psicotrope, 
ma anche la semplice esposizione a messaggi televisivi, audio, e via 
internet. Quindi l’interesse giuridico è a tutto campo perché spazia dal 
ripensamento del ruolo della scuola primaria e secondaria, quale servi-
zio di interesse generale non economico, alla disciplina della rete web, 
delle televisioni e più in generale dei mezzi di comunicazione multi-
mediale. 

7. Cenni sull’impatto delle discipline neuroscientifiche sulle pro-
blematiche religiose 

L’argomento è troppo arduo per essere anche solamente sfiorato. 
Non si tratta solo della summa divisio tra evoluzionisti e creazionisti, 

ovvero tra caos e disegno intelligente; è un problema che tocca al fondo 
il mistero stesso dell’esistenza sul quale ciascuno può dire tutto e il con-
trario di tutto. 

Ci si limita pertanto a indicare alcuni saggi che affrontano talune del-
le problematiche in prospettiva anche (neuro) scientifica 

24. 
 
 

24 V. tra gli altri Dawkins R., Il Cappellano del Diavolo, Raffaello Cortina, Milano, 
2004. Id., L’illusione di Dio. Le ragioni per non credere, Mondadori, Milano, 2007; Dennett 
D., Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2006; Id., 
Rompere l’incantesimo. La religione come fenomeno naturale, Raffaello Cortina, Milano, 
2007; Girotto V., Pievani T., Vallortigara G., Nati per credere. Perché il nostro cervello sem-
bra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin, Codice Edizioni, Torino, 2008. V.J. 
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Appare importante per un giurista seguire il dibattito soprattutto in 
ordine alla problematica perenne per il diritto tra approccio teologico 
(in senso atecnico, cioè teorico e dogmatico) e approccio esperienziale 
(o addirittura pragmatico e decisionista). 

Come è noto insuperabili su queste contrapposte visioni sono il pen-
siero e i saggi di Carl Schmitt. 

8. Accenni all’influsso delle neuroscienze sulle c.d. scienze naturali 

Prima di terminare questo capitolo introduttivo non può obliterarsi 
un sia pur leggero riferimento alla influenza che le neuroscienze hanno 
esercitato e stanno tuttora esercitando sulle scienze naturali. 

8.1. Neuropsichiatria 

La neuropsichiatria è praticamente nata con la scoperta dei farmaci 
neurolettici di prima, seconda e attualmente terza generazione, che han-
no rivoluzionato il trattamento terapeutico di quasi tutti i disturbi psi-
chiatrici ed hanno addirittura messo in discussione le definizioni prece-
dentemente assegnate a tali malattie 

25. È evidente l’importanza diretta o 
indiretta che tali scoperte e progressi della medicina rivestono in ordine 
ai processi penali e civili, e alla stessa ri-definizione della capacità di agi-
re e della capacità di intendere e di volere 

26. 

8.2. Neuroanalisi 

Le scoperte neuroscientifiche hanno gettato in profonda crisi la psi-
coanalisi, già in fase di involuzione, anche se appare alquanto bizzarro, 
se non addirittura denigratorio, definire “allegro cantastorie” 27 un perso-
naggio del calibro di Sigmund Freud. 

Gli psicanalisti hanno quindi tentato di gettare un ponte di collabora-
zione non solo con gli psichiatri ma anche con i neurologi, tant’è vero 

 
 

Stenger, Perché la scienza non crede in Dio. La sfida perduta della fede alla ragione, Orme 
Editori, 2008. Ma confronta tra gli altri con Mancuso V., L’anima e il suo destino, Raffael-
lo Cortina, Milano, 2007; Id., La vita autentica, Raffaello Cortina, Milano, 2009. 

25 V. ad esempio Frith C., Inventare la mente, cit. e precedentemente Kandel E.R., Psi-
chiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, Raffaello Cortina, Milano, 2007. 

26 V, in generale Kaplan H.J. e altri, Psichiatria, Collana Psichiatria Clinica, Hoepli Mi-
lano. 

27 Così testualmente Frith C., Come il cervello inventa la mente, Raffaello Cortina, Mi-
lano, 2009. 
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che nei disturbi psichiatrici di una certa gravità si usa associare (e sem-
bra che si ottengano anche i migliori risultati) la terapia farmacologia 
standard con varie forme di psicoterapia 

28. Anche in questi casi è evi-
dente l’importanza della disciplina per il diritto, soprattutto in ordine al 
trattamento di recupero delle tossicodipendenze che sono spesso colle-
gate alla criminalità giovanile o ad altre forme di devianza 

29. 

8.3. Neuropsicologia 

La neuropsicologia è la scienza che studia nell’uomo le alterazioni del-
le funzioni cognitive causate da lesioni o disfunzioni del sistema nervoso 
centrale, acquisite, congenite, geneticamente determinate. 

Gli ambiti di ricerca della neuropsicologia riguardano l’approfondi-
mento delle conoscenze anatomo-fisiologiche del S.N.C., dei modelli co-
gnitivi di elaborazione delle informazioni, dei deficit neuropsicologici, 
degli strumenti comportamentali necessari a fini valutativi (osservazione 
clinica, test psicometrici), nonché delle metodiche di riabilitazione dei 
deficit neuropsicologici. I metodi di ricerca utilizzati sono gli studi clinici 
e di correlazione di pazienti con danni cerebrali derivanti da malattie, in-
cidenti o interventi chirurgici; per ragioni etiche, non è infatti possibile 
applicare il metodo sperimentale allo studio di queste alterazioni. 

In ambito clinico, la neuropsicologia permette di definire la presenza 
e la gravità dei deficit cognitivi (ad es. afasia, amnesia) dei pazienti af-
fetti da lesioni o disfunzioni cerebrali, con finalità diagnostiche, progno-
stiche e riabilitative. 

A conclusione della trattazione di tutte le nascenti discipline con il 
suffisso “neuro”, è inverosimile ritenere – come sostengono Paolo Le-
grenzi e Carlo Umiltà che, «poiché qualsiasi campo del sapere umano 
(l’economia, l’estetica, la pedagogia, ecc.) dipende, si spera, dal funzio-
namento della mente, nulla avrebbe impedito di applicare la neuropsico-
logia all’economia, all’estetica, alla pedagogia, alla teologia» 

30. 

 
 

28 V. in proposito Sasso G., Psicoanalisi e neuroscienze, Astrolabio, Ubaldini, Roma, 
2005. 

29 V. ad esempio l’approfondito saggio di Merciai S.A. e Cannella B., La psicoanalisi 
nelle terre di confine. Tra psiche e cervello, Raffaello Cortina, Milano, 2009, dove viene fatta 
una ricognizione molto attenta delle problematiche poste alla psicoanalisi e alla stessa 
psichiatria dalle discipline neuroscientifiche. Un tentativo di fondazione della “Neuropsi-
coanalisi” in Solms M. e Kaplan K., Neuropsicoanalisi. Un’introduzione clinica alla neu-
ropsicologia del profondo, Raffaello Cortina, Milano, 2002. (sul quale v. peraltro le appro-
fondite critiche di Merciai e Cannella, cit.). 

30 Legrenzi P., Umiltà C., Neuromania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bo-
logna, 2009, p. 23.  
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8.4. Neuromania 
31 

In conclusione non si può dimenticare che tale prepotente avanzata 
delle neuroscienze ha comportato violente reazioni soprattutto da parte 
degli psicologi che rivendicano l’appartenenza al loro campo di discipli-
na di queste problematiche. 

Ma in gran parte sembra potersi liquidare tale protesta con la accusa 
di corporativismo, senza considerare che molte terapie psicologiche si 
muovono in un’orbita dichiaratamente dualistica e sotto l’egida di stan-
dard assolutamente improbabili nell’attuale situazione di disagio dei si-
stemi politico-sociali occidentali. 

Non è certo un caso che un grande scienziato, Eric Kandel, premio 
Nobel per le neuroscienze e coautore di uno dei più importanti trattati 
relativi, con molta pacatezza inviti gli addetti ai lavori a rifondare la psi-
cologia e la stessa psichiatria e psicoanalisi su basi biologiche e neuro-
logiche. 

È ovvio che anche il riferimento alle c.d. basi biologiche e neurologi-
che è cambiato, dal momento che all’approccio dualistico della vecchia 
medicina (che distingueva tra patologie mentali di tipo organico e di ti-
po funzionale) si è sostituito un approccio di tipo olistico, nel quale la 
plasticità cerebrale è in un certo senso con il suo continuo dinamismo 
adattativo, speculare alla fissità del destino genetico, che per mutare ha 
sempre bisogno di interventi dall’esterno (con i relativi problemi etici). 
Quindi non deve sorprendere affatto che discipline apparentemente e-
stranee al campo di ricerca medico, quali la psicoterapia, la musicotera-
pia ed altre, possano ottenere risultati sorprendenti ed addirittura deci-
sivi nel campo del trattamento dei disturbi della mente o tout court del 
cervello. 

Il problema di fondo non sembra neanche più quello del rispetto del-
la identità umana, dal momento che anche essa a quanto risulta non è 
unica e varia con il tempo e con l’età. 

Si tratta piuttosto di rispettare un limite generale, come del resto per 
gli animali: quello della dignità che viene comunque ferita e violata da 
comportamenti di tipo autoritario e unilaterale. Sotto questo profilo pe-
raltro anche le neuroscienze come le scienze in generale, sono neutre: 
tutto dipende dall’uso che se ne fa sia a livello di esercizio del potere in-
dividuale, sia a maggior ragione a livello di esercizio del potere collettivo 
sulla comunità. 

 
 

31 Si veda il divertente libro di Legrenzi P., Umiltà C., op. cit.  
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9. Alcuni interrogativi su rischi e pericoli dello sviluppo delle neu-
roscienze 

A parte il paradosso della “neuromania”, è vero che lo sviluppo delle 
neuroscienze può comportare seri pericoli e rischi per la sopravvivenza 
del genere umano. Ad esempio, qualora le scoperte scientifiche riuscis-
sero a dimostrare che il bisogno di religione corrisponde ad un ben de-
terminato stato di coscienze ed è localizzato in una particolare area ce-
rebrale, si potrebbe dare inizio ad un pessimismo esistenziale di porta-
ta cosmica; ovvero ad un fatale contrattacco da parte delle religioni or-
ganizzate, soprattutto quelle monoteistiche ed integraliste che si ve-
drebbero negare gli stessi presupposti di legittimità del loro indottrina-
mento. 

Tuttavia l’integralismo religioso si è dimostrato nella storia con tutta 
la sua virulenza anche in epoche in cui non si sapeva niente del cervello 
e della sua “vita nascosta”. 

Lo stesso rischio si corre quando verrà disvelato il senso e ruolo della 
politica: il processo per il quale l’elettore si riconosce fino al sacrificio 
personale in un determinato personaggio politico. 

Ma rettamente utilizzate queste scoperte potrebbero al contrario co-
stituire un potente antidoto per l’individuo onde non cadere nelle trap-
pole dell’integralismo politico e/o religioso. 

Più interessante mi sembra il discorso sui limiti intrinseci delle disci-
pline neuroscientifiche: poiché lo studio riguarda preminentemente il 
cervello ovvero tutto l’apparato neurologico del corpo umano, compren-
sivo dei meccanismi di propriocezione e di esterocezione, tuttavia ne 
rimangono fuori numerose discipline e problematiche, come ad esempio 
lo studio e la salvaguardia della natura e dell’ambiente. 

Insomma, il rischio è che l’approccio neuroscientifico si trasformi da 
approccio olistico e non duale, ad una riedizione dell’approccio antro-
pocentrico, che aveva decretato l’uomo signore della natura. Inoltre le 
neuroscienze studiano prevalentemente un tipo di cervello e di corpo 
umano “medio” corrispondente al classico “buon padre di famiglia” di 
civilistica memoria. L’indagine dovrebbe invece essere da un lato con-
dotta con criteri antropologici; dall’altro si dovrà tenere conto del dina-
mismo cerebrale che costituisce del resto una delle più affascinanti sco-
perte delle neuroscienze stesse. 

Il problema si pone ovviamente pure per il diritto, anche se – occorre 
dirlo con chiarezza – i valori giuridici di fondo si sono dimostrati molto 
più stabili sotto tutte le latitudini e culture di altre scienze. 

L’idea ad esempio che chi è responsabile di un torto debba pagare un 
prezzo è universalmente diffusa anche se la pena può variare dal taglio 

2. 
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della testa all’affidamento ai servizi sociali o terapeutici. È quindi oltre-
modo affascinante cercare di stabilire una volta per tutte il motivo di 
questa costante e del perché sotto il massimo del diritto si nasconde il 
massimo del rovescio (summus jus summa injuria). 

Personalmente ritengo che i neuroscienziati da un lato, ed i titolari 
del sapere scientifico naturale o sociale dall’altro, debbano abbattere gli 
steccati della specializzazione, che ha costituito la vera spina nel fianco 
del ’900 e soprattutto del secondo dopoguerra, e lavorare insieme con 
metodo assolutamente interdisciplinare. 

L’essere umano è unico a prescindere dalle proprie esperienze etiche, 
giuridiche, estetiche, musicali, psicologiche, ecc. Occorre respingere sia 
la tentazione di ricostituire paradossalmente proprio attraverso le neu-
roscienze un nuovo dualismo (da un lato il diritto, dall’altro il neurodi-
ritto; da una parte la filosofia, dall’altro le discipline cognitive, ecc.), sia 
la tentazione di sostituire l’approccio dualistico con un approccio sin-
cretico esclusivamente neuro scientifico. 

Nel primo caso infatti si ripresenterebbe il simbolo della torre di Ba-
bele. Nel secondo una facile reductio ad unitatem senza riconoscere che 
l’essere umano è e resta un mistero. Come noi non sappiamo se non a-
prioristicamente e mediante schemi ricostruttivi cosa pensava il nostro 
antenato di appena 10 mila anni fa, come amava, come sopravviveva, 
che rapporto aveva con la natura e gli animali; così non possiamo che 
ipotizzare il futuro di una specie che utilizzi al cento per cento le poten-
ziali capacità cerebrali. 

Tuttavia, anticipando quanto affermerò nel secondo capitolo, a mio 
personale avviso l’incontro del diritto con le neuroscienze ha una impor-
tanza decisiva e non solo per il diritto penale o processuale penale. 

Questo incontro, sempre a mio avviso, riveste due ulteriori essenziali 
funzioni: 

a) da un lato liberare le teorie giuridiche “postmoderne” dalle secche 
del formalismo o addirittura del nichilismo giuridico, nelle quali la filo-
sofia del diritto si è da qualche tempo arenata dopo le grandi illusioni 
del positivismo e del realismo. In tale contesto può anche mostrare i li-
miti di alcune teorie riduzioniste quali l’analisi economica del diritto che 
– esaltando la relazione di mercato tra esseri umani (ovvero la relazione 
tra produttore e consumatore) – finisce per far dimenticare l’esperienza 
di condivisione e il bisogno di relazioni tendenzialmente paritarie so-
prattutto dal punto di vista della dignità; 

b) dall’altro introdurre i presupposti per uno sviluppo o addirittura 
una modificazione in senso ancora più sostanzialmente democratico, di 
concetti ed istituti quali potere politico, rappresentanza, servizi di inte-
resse generale, diritti sociali, ecc. 
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Infatti una delle aporie dell’approccio razionalistico è proprio quello 
di lavarsi la coscienza con la semplice postulazione della nozione, disin-
teressandosi completamente della “effettività” della medesima; o tuttal-
più assegnando ad altre scienze sociali, come la sociologia del diritto, il 
compito di verificarne la funzione, le disfunzioni e la stessa effettività. 

È infine una ottima occasione per i giuristi soprattutto di diritto pub-
blico, di interessarsi più all’uomo e meno al potere. 

Non so se l’intersezione tra neuroscienze e diritto potrà mai confuta-
re la massima di Platone secondo cui «il diritto è la ragione del più for-
te», ma certamente tale incontro potrà chiarire meglio che con un ap-
proccio esclusivamente filosofico, perché in natura le cose stiano così. E 
forse potrà anche porre le basi per una evoluzione della dignità umana 
tale da porre dei limiti a tale regola, e forse anche a ridurre la colossale 
distanza tra il concetto di diritto e quello di giustizia. 

Nel momento in cui la Dana Foundation for Brain Initiatives finanzia 
la Settimana per la conoscenza del cervello; nel momento in cui oltre ai 
centri di eccellenza delle Neuroscienze sparsi ormai in tutto il mondo, 
sorgono sedi di ricerca di Neuroestetica presso l’University College di 
Londra e l’Università di Berkeley in California. Oppure viene creata la 
Society for NeuroEconomics con presidenza presso il California Tecno-
logy Institute o infine viene fondata la NeuroEthical Society il cui pros-
simo Convegno si svolgerà a Washington a maggio, ritengo che il diritto 
non possa stare a guardare, e soprattutto che i giuristi debbano avere il 
coraggio di affrontare funditus le problematiche che l’impatto neuro scien-
tifico comporterà senza avere paura di ripensare altrettanto funditus le 
proprie categorie ontologiche. Solo questo approccio che è eminente-
mente epistemologico potrà fermare il netto degrado della considerazio-
ne che il diritto ha da parte di altre scienze e della stessa politica, in 
un’ottica in cui esso viene spesso ridotto a mero strumento per l’eserci-
zio del potere da un lato; ovvero a semplice glossa delle decisioni giuri-
sdizionali dall’altro. 

10. Una possibile disciplina giuridica delle neuroscienze? 

Per quanto riguarda l’altro possibile significato del termine “neuro 
diritto”, sostanzialmente si ripropongono gli stessi problemi della neu-
roetica, anche se in un contesto “si fa per dire”, più limitato perché in 
senso stretto riguarda il cervello e in senso ampio gli organi del sistema 
nervoso del corpo. 

Non di meno i problemi di carattere etico e anche, direttamente o in-
direttamente, giuridico, sono formidabili soprattutto in vista di sviluppi 
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futuri ma assai vicini della ricerca neuroscientifica e informatica. 
Alcuni esempi: tra i nuovi problemi compare la possibilità di copiare 

nel computer l’intero file del cervello. Già dalle notizie della stampa spe-
cialistica è stato mappato l’un per cento del cervello umano ma il 100% 
di quello di alcune specie di scimmie. 

Ci si chiede se ciò costituisca una riedizione dei problemi già posti 
con i tentativi di clonazione corporea o se si tratti di una problematica 
in parte diversa. Del resto le scienze rassicurano in parte le nostre ango-
sce proprio con la scoperta della plasticità cerebrale. Solo un androide 
potrebbe operare con un file di un cervello umano, perché un essere 
umano per quanto “plagiato” dovrebbe comunque incorporare le nuove 
esperienze che la vita manda a ciascuno di noi, e quindi la “base” copia-
ta costituirebbe solo un punto di partenza ma non un punto di arrivo 
della propria esperienza di vita. Insomma non verrebbe replicata la vita 
del “donatore” né sarebbe possibile assicurare al primo una immortalità 
sia pure “virtuale” (a parte che ciò costituisce una vera e propria con-
traddizione in termini). 

Un altro esempio riguarda la possibilità etica del trapianto di cervel-
lo: a parte le difficoltà operative (gli stessi esperimenti del prof. White 
hanno permesso con il costo di notevoli “decapitazioni” la sopravvivenza 
di questo “monstrum” per una sola settimana) si applica lo stesso ragio-
namento appena fatto per la copiatura del software cerebrale. L’espe-
rienza futura non può essere copiata e nemmeno immaginata. Il ricevi-
tore potrebbe finire sotto una macchina un giorno dopo il trapianto; ov-
vero innamorarsi e gettare alle ortiche tutte le acquisizioni effettuate dal 
suo donatore. 

Più serio appare il problema dell’uso e dei limiti sia degli psicofarma-
ci di nuova generazione, sia degli interventi chirurgici in loco, ivi com-
preso l’innesto di stimolatori intracranici o trans cranici che a quanto 
pare stanno fornendo buona prova per contrastare malattie quali il Par-
kinson e l’Alzhaimer. 

La linea di separazione in teoria è evidente: l’uso degli psicofarmaci 
dovrebbe essere limitato alla terapia di quelle che una volta si chiama-
vano malattie mentali e che oggi sono disturbi della personalità di tale 
entità e diversificazione da non essere più raggruppati in modo omoge-
neo. 

Che cosa devono fare i governi di fronte a farmaci che non solo com-
battono la depressione ma possono indurre in stati di coscienza alterati, 
proprio come le droghe che in effetti sono vietate anche penalmente? 

Una risposta non è agevole perché non è più chiara la linea di confi-
ne. A mio avviso di giurista occorre distinguere le ipotesi soprattutto sot-
to il profilo della loro efficacia temporale: 
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a. se il farmaco ha una efficacia provvisoria, in fin dei conti non ha 
senso vietarne l’uso se non i contesti (es. concorsi pubblici, sport) dove 
può alterare la parità di trattamento tra partecipanti e/o concorrenti. Si 
tratta in buona sostanza di una nuova forma di “doping” mentale anzi-
ché muscolare che va analizzato, vietato e combattuto nelle competenti 
sedi. 

b. se il farmaco ha una efficacia stabile, tale cioè da indurre ad una 
trasformazione permanente della intera personalità, o almeno di alcune 
caratteristiche essenziali (carattere, comportamento sociale, istinto ses-
suale, convinzioni religiose, ecc.) il problema è estremamente delicato: 
ma tutto sommato, a mio avviso, non può essere trattato, soprattutto in 
prospettiva, in modo sostanzialmente diverso da quanto è avvenuto nella 
medicina tradizionale con le amputazioni, la perdita di facoltà sensoriali 
o abilità fisiche in dipendenza di interventi chirurgici necessari, ecc. 

Al fondo vi è la problematica del consenso: questa ha necessità di una 
regolamentazione unitaria, perché riguarda l’intera dignità dell’essere 
umano. È evidente che quindi non si può prescindere dal consenso. Ma 
a differenza del trattamento terapeutico non si tratta di consenso “in-
formato” ma di vera e propria scelta del soggetto interessato, nei limiti 
ovviamente della problematica del libero arbitrio che si tratterà nei suc-
cessivi capitoli. 

In ogni caso, delle prese di posizione negative per principio appaiono 
già oggi storicamente superate. L’essere umano è perennemente in viag-
gio per la sua evoluzione e deve pagarne il prezzo. Dal punto di vista 
strettamente giuridico l’unica cosa consigliabile è che se possibile le de-
cisioni avvengano a livello globale, perché non ha molto senso affermare 
che si può copiare l’intero cervello quando due terzi dell’umanità vive in 
condizioni eufemisticamente definibili come medioevali, non ha certez-
za della propria sussistenza alimentare ed ha una aspettativa di vita pari 
alla metà di quella media del mondo occidentale. 

Per quanto riguarda l’altra faccia della medaglia cioè la possibilità di 
fondare un vero e proprio “neurodiritto” di carattere generale, il pro-
blema sembra essere eminentemente epistemologico. 

Già ho affermato nell’apposito paragrafo denominato neurodiritto 
che sarà già un buon risultato quello di inserire il neurodiritto nell’am-
bito della filosofia del diritto come teoria postmoderna in grado di forni-
re una descrizione completa dei fenomeni giuridici “dalla parte dell’uo-
mo e della vita” senza cadere nel nichilismo nel formalismo ovvero in 
una visione comunque settoriale come l’analisi economica del diritto 

32. 

 
 

32 Sorprende pertanto che nel bel libro di Minda G., Teorie postmoderne del diritto, Il 
Mulino, Bologna, 2001, che pure è apparso originariamente nel 1995, non ci sia alcun ri-
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Molto più complesso è ipotizzare una teoria giuridica generale del dirit-
to come teoria neuroscientifica: anche il complesso delle discipline co-
gnitive viene infatti utilizzato dal diritto, al pari dei concetti giuridici in-
determinati, per risolvere singoli problemi e non per innalzare nuove 
impalcature teologiche. Tuttavia rispetto alle teorie postmoderne del di-
ritto, il neurodiritto influenza in profondità quasi tutte le categorie giu-
ridiche principali come si è sopra accennato, e soprattutto come si cer-
cherà di sviluppare nei prossimi capitoli. Sarebbe quindi oltremodo ri-
duttivo limitare le scoperte e le acquisizioni neuroscientifiche al solo di-
ritto penale e al relativo processo penale. Quanto al processo infatti i 
problemi della attendibilità della prova o del pregiudizio della decisione 
del giudice sono filosoficamente i medesimi sia nel processo penale che 
in quello amministrativo, civile, tributario, ecc. Può variare il tasso di 
“politicità” della decisione ma non certo i presupposti ispiratori. Così 
anche per le categorie sostanziali: quella della capacità di intendere e di 
volere si applica sia al diritto civile che al diritto penale, come concetti 
quali dolo e colpa, responsabilità, libertà, ecc. Anzi nell’ambito del dirit-
to civile le implicazioni potrebbero essere ancora più numerose, ma si è 
ritenuto prudente fare solo un breve accenno per evidenti limiti di com-
petenza specifica del sottoscritto e degli altri coautori. 

 

 
 

ferimento alle neuroscienze mentre vi è una accurata trattazione della stessa analisi eco-
nomica del diritto. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

VALIDITÀ E LIMITI DI UN APPROCCIO  
NEUROSCIENTIFICO AI PROBLEMI 
DEL DIRITTO E DELLA GIUSTIZIA 

di Eugenio Picozza 

SOMMARIO: Premessa. – 1. Diritto e giustizia: una dicotomia insolubile. Conseguenza: ne-
cessità di separare l’approccio neuroscientifico rispetto all’uno o all’altro concetto e 
problema. – 2. Le scorie del razionalismo sull’approccio al concetto di “diritto”. – 3. I 
postulati fondamentali dell’approccio del diritto alle neuroscienze. – 3.1. Il problema 
del metodo. – 3.2. Il problema dei contenuti. – 4. Alcune spiegazioni neuroscientifiche 
dei concetti giuridici. 

Premessa 

Da circa una diecina di anni, l’attenzione delle c.d. neuroscienze co-
gnitive 

1 si è concentrata anche sulle problematiche del diritto e della 
giustizia. Si è così coniata una nuova espressione oltre alle consolidate 
neurofilosofia, neuroetica, neuroeconomia, neuropsicologia o neuropsi-
canalisi e neuromusica: questa espressione è “neurodiritto” ovvero più 
estesamente neuroscienze e diritto. Cominciano a circolare anche in Ita-
lia articoli di vario genere ed sono reperibili anche alcuni libri che per la 
verità non hanno un filo conduttore unitario ma rappresentano piutto-
sto delle vaste raccolte di cospicui saggi 

2. 
Ovviamente il campo di indagine è interdisciplinare anzi pluridisci-

plinare, come è stato sottolineato in un recente e molto ben documenta-
to contributo 

3. Si ha tuttavia la diffusa impressione che l’approccio sia 
ancora molto generalista per non dire generico, e risenta inevitabilmen-
 
 

1 V. Capitolo primo, nota 18. 
2 AA.VV, Neuroscience and the Law, cit.; Zeki S., Goodenough O. (a cura di), Law and 

the Brain, cit. Così anche Santosuosso A. (cura di), Le Neuroscienze e il diritto, cit.; 
Freeman M., Goodenough O.R., Law, Mind and Brain, cit. 

3 Goodenough O.R., Prehn K., A Neuroscientific Approach to Normative Judgment in 
Law and Justice, Phil. Trans R. Social, London B, 359, pp. 1709-1726. 
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te della formazione o comunque dei limiti di conoscenza giuridica degli 
autori e partecipanti al dibattito. 

In particolare si osserva che mentre le neuroscienze, come molte altre 
discipline scientifiche (medicina, fisica, chimica, ecc.), si sono sviluppa-
te già nel ventesimo secolo attraverso una rete globale di comunicazioni 
ed interconnessioni (altrimenti non avrebbero potuto fare così rapidi 
progressi), altrettanto non sia accaduto per il diritto che è rimasto confi-
nato non solo in aree (dietro ognuna delle quali vi è una indubbia in-
fluenza religiosa sui concetti giuridici fondamentali, normalmente tribu-
taria dei dogmi della religione dominante nelle aree medesime), ma an-
che in visioni nazionaliste o tuttalpiù rigidamente divise tra logica del 
civil law e logica del common law. L’unico tentativo interessante di spez-
zare questa assurda divisione in un mondo globalizzato è stata a mio av-
viso compiuta dal diritto comunitario (come ordinamento giuridico) e 
dal diritto europeo (come modello per ora più culturale che giuridico in 
senso stretto) grazie alla felice contaminazione effettuata soprattutto per 
opera della Corte di Giustizia delle Comunità Europee tra istituti di 
common law ed istituti di civil law. 

Poiché dell’approccio neuroscientifico alle problematiche del diritto e 
della giustizia si sono occupati soprattutto studiosi dell’area di common 
law (più semplicemente americani ed inglesi) l’attenzione ed anche i pre-
supposti giuridici da cui partire per affrontare l’approccio neuroscienti-
fico è stato conseguente: prova ne è che tra tutti i cospicui autori di con-
tributi sulla filosofia del diritto e della c.d. teoria generale, è citato il solo 
Kelsen 

4; mentre per quanto riguarda le c.d. teorie postmoderne del dirit-
to, è ovviamente enfatizzato Posner quale nume tutelare della c.d. anali-
si economica del diritto 

5. Inoltre a livello di “classici della filosofia” è 
nettamente preferito D. Hume, e il filone degli utilitaristi (Bentham, J.S. 
Mill fino ad Holmes e Llewellyng). 

Questa scarsità e comunque parziale selezione delle informazioni di-
sponibili porta inevitabilmente ad approcci superficiali soprattutto per 
quanto riguarda l’insoluto problema del rapporto tra diritto e giustizia. 

Ora, se si vuole effettivamente tentare di impostare uno studio serio 
sull’apporto che le scoperte neuroscientifiche possono dare alla soluzio-
ne dei problemi giuridici (e sappiamo quanto sarebbero utili non solo 
nel più evidente campo del diritto e del processo penale, ma anche del 
diritto costituzionale e amministrativo, non meno che del diritto civile e 
commerciale, e per tutti i diritti processuali) non si può assolutamente 
 
 

4 V. nota precedente. 
5 Sulle c.d. teorie postmoderne del diritto v. l’interessante ed omonimo libro di Minda 

G., Il Mulino, Bologna, 2001. 
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prescindere da una cognizione ancorché rapida dei contributi dati pro-
prio dalle teorie postmoderne del diritto e della giustizia. Mi permetterò 
dunque di fare riferimento a due miei recenti saggi in via di pubblica-
zione 

6: soprattutto nel secondo, cerco di dimostrare che proprio il “neu-
rodiritto” potrebbe essere la soluzione vincente nella complicata diatriba 
delle dottrine giuridiche postmoderne (post-positivismo, neoistituziona-
lismo, neocostituzionalismo, critical legal studies, analisi economica del 
diritto, teorie femministe e teorie animaliste del diritto, teoria analitica e 
relativo decostruzionismo fino al minimalismo o addirittura al nichili-
smo, logica giuridica e teoria dell’argomentazione, retorica giuridica, in-
formatica e intelligenza artificiale, teoria integralista del diritti naturali, 
dottrine multiculturali, e spero di non averne dimenticata qualcun’al-
tra). 

Ovviamente l’approccio neuroscientifico al diritto richiederebbe una 
doppia specializzazione come avviene nella psicoanalisi (medicina e psi-
cologia, oggi anche neuropsichiatria e neuroanalisi), ma lungi da me ta-
le pretesa (la scelta del tempo libero come gli amici e i colleghi sanno è 
stata fatta 55 anni fa ed è la musica). 

Tuttavia dato che nonostante i tagli alla università e alla ricerca scien-
tifica (per il momento solo annunciati secondo la nuova vocazione della 
politica che è quella di apparire e comunicare, piuttosto che di regolare 
e decidere) in Italia vi sono numerosi cervelli pensanti, faccio appello al-
le nuove generazioni di studiosi perché, se interessati, potranno appro-
fondire adeguatamente questi temi con le forze e l’entusiasmo propri dei 
giovani, impedendo (come è avvenuto per l’economia con esiti allo stato 
alquanto infausti soprattutto nel settore della c.d. finanza innovativa o 
addirittura creativa) che gli standard metodologici e i contributi decisivi 
siano sempre appannaggio di culture a dir poco più giovani di quella eu-
ropea. 

In nota riporto una breve lista dei libri (tra l’altro tutti disponibili in 
italiano) necessari per avere un adeguata cognizione del metodo e delle 
problematiche delle neuroscienze 

7. E per quanto riguarda un primo ap-
proccio alla interazione tra diritto e neuroscienze sembra sufficiente la 
lettura dei due contributi citati rispettivamente alle note 2 e 3. Soprat-
tutto quest’ultimo contiene una ricchissima appendice bibliografica nel-
 
 

6 Rispettivamente Diritto costituzionale e Diritto amministrativo nel XXI secolo e Teorie 
postmoderne del diritto e diritto amministrativo, in corso di pubblicazione negli Studi in 
onore di Pierfrancesco Grossi (in Collana della Facoltà di Giurisprudenza della Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giuffrè, Milano, 2009; e in Studi in memoria di Fran-
cesco Pugliese, in Quaderno della Rivista di Diritto e Processo Amministrativo, Esi, Napoli, 
2009, p. 195 ss. 

7 V. Capitolo precedente, nota 3. 
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la quale l’attento lettore potrà trovare ogni sorta di input per i dovuti 
approfondimenti sia di carattere generale che settoriali. È indispensabile 
anche la lettura del libro di Oliviero citato alla nota 7 perché proprio le 
scoperte neuroscientifiche hanno ridisegnato la c.d. mappa delle intelli-
genze (declinate non a caso al plurale): intelligenza logico-deduttiva o 
matematica, intelligenza emozionale, intelligenza sociale e “dulcis in 
fundo” intelligenza musicale (si tratta quindi di forme di intelligenza a 
carattere generale, al contrario della precedente distinzione tra intuizio-
ne e cognizione ovvero tra intelligenza intuitiva e intelligenza deduttiva, 
peraltro largamente tributaria dei classici filosofici che avevano impo-
stato la distinzione tra induzione e deduzione tout court considerate). 

1. Diritto e giustizia: una dicotomia insolubile. Conseguenza: ne-
cessità di separare l’approccio neuroscientifico rispetto all’uno o 
all’altro concetto e problema 

Riprendendo quanto già affermato in premessa, ribadisco che nei 
saggi citati si opera una impropria generalizzazione delle problemati-
che ontologiche del diritto e della giustizia, che invece a mio sommesso 
avviso debbono essere tenute distinte. Il diritto infatti è una disciplina 
“positiva” in ordine alla quale possono essere adottate tecniche e meto-
di quasi da scienza naturale. Tutti i popoli e perfino le specie animali, 
vegetali e minerali hanno “un ordine” anche se non un ordinamento 
giuridico. Rimane sullo sfondo se tale ordine sia frutto della legge della 
selezione naturale proposta da Darwin e molto ben accolta dai neodar-
winisti (tra i quali numerosi neuroscienziati) ovvero di un intervento di 
entità superiore che fin dai greci chiamiamo Dio (ed oggi riciclata con 
il termine creazionismo ovvero in modo più sofisticato “disegno intelli-
gente”). 

Ma, come ho accennato in Teorie postmoderne del diritto e diritto am-
ministrativo, poiché non risulta almeno nell’epoca contemporanea che 
alcun essere umano o anche animale sia tornato dall’al di là per raccon-
tarci che cosa succede, il dubbio rimane insoluto. Anche l’argomento 
frequentemente usato dai neodarwinisti, in forza del quale proprio que-
sta assenza di riscontri sarebbe una prova decisiva della esistenza unica 
e transeunte del genere umano, è solo una prova induttiva, mancando 
dell’assenza di riscontro contrario. 

Notavo anche che se si potesse avere una prova del genere forse an-
che il diritto si avvicinerebbe al concetto di giustizia, ma non è scontato: 
infatti come racconta la Bibbia, proprio mentre Mosé saliva faticosa-
mente sul Monte Sinai per ricevere direttamente da Dio le tavole della 
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legge (e quindi un diritto-giustizia per eccellenza), gli ebrei attraverso il 
rappresentante laico Aronne fondevano l’oro per adorare il vitello omo-
nimo (la parabola mi sembra quanto mai calzante di questi tempi sosti-
tuendo al diritto l’economia, e alla giustizia i dogmi dell’analisi econo-
mica del diritto). 

L’ordine del diritto, dunque, è diverso dall’ordine della giustizia. In 
termini neuroscientifici esso implica l’analisi del peso specifico della in-
telligenza emozionale, della intelligenza sociale, ovviamente di quella lo-
gico-deduttiva (e secondo me anche del peso degli istinti perché come 
dimostra il diritto penale, molto spesso gli esseri umani agiscono come 
gli animali solo in base agli istinti 

8 senza nemmeno avvalersi del c.d. 
marker emozionale). 

Quale che sia il peso specifico di ogni singolo elemento, il diritto po-
sitivo si regge su fondamenti diversi dalla giustizia. 

Non a caso fin dal medioevo, per cercare di giustificare la dicotomia 
tra diritto e politica sono nate le scienze politiche 

9, ed ancora nel costi-
tuzionalismo del novecento 

10, la scienza politica costituisce il presuppo-
sto della separazione tra politica e diritto (nonostante l’accorato appello 
della CGE a subordinare l’ordinamento politico a quello giuridico). Quin-
di anche senza accettare la tesi della “politica del diritto”, ovvero quella 
della sociologia sistemica (secondo cui il diritto è comunque subordina-
to al sistema politico e risponde alla stessa logica dell’opportunismo po-
litico) 

11, il diritto non corrisponde se non in minima parte all’idea di giu-
stizia intesa anche come archetipo junghiano. Proprio la storia del ’900 
con i suoi totalitarismi ne offre una prova incontrovertibile. Ed anzi una 
 
 

8 Si deve ad un geniale pensatore e bizzarro individuo Gurdijeff G.J., la teoria che 
l’essere umano è sostanzialmente costituito da tre centri: istintivo-motore, emozionale e 
mentale. Questa teoria, a sua volta tributaria del pensiero Sufi, è effettivamente profetica 
in quanto elaborata quasi un secolo fa, delle scoperte delle neuroscienze, ma non è entra-
ta se non marginalmente nei circoli filosofici accademici (v. però Donà, Filosofia della 
musica, Bompiani, Milano, 2006), dal momento che egli era stato tacciato di “esoterismo”. 
E pensare che nella storia della filosofia il primo pensatore esoterico, Pitagora, ha avuto 
una influenza dominante su tutta la filosofia antica e questo è riconosciuto anche dal-
l’accademia! 

9 Per la cui delimitazione ed oggetto rimangono fondamentali e insuperati appunto i 
saggi di Bodin, Hobbes, Hume, Kant e quanti altri desumibili dalla facile consultazione in 
una qualsiasi Storia della Filosofia (occidentale). 

10 Volpe F., Il costituzionalismo del ’900, Laterza, Roma-Bari, 2000. 
11 Luhmann N., Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Giuffrè, Milano, 1995. 

Id., Sociologia del diritto, Laterza, Bari, 1977. V. anche Id., La differenziazione del diritto, 
trad. it. a cura di De Giorgi R., Il Mulino, Bologna, 1990; Id., Stato di diritto e sistema so-
ciale, Guida, Napoli, 1978; Id., La differenziazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1990; Id., 
I diritti fondamentali come istituzione, Dedalo, Bari, 2002. Sul pensiero di Luhmann v. 
Zolo D., Complessità e democrazia, Giappichelli, Torino, 1987. 
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rivisitazione “neuroscientifica” dei meccanismi cerebrali sia dei leaders 
che delle masse che hanno portato a tale disastro, sarebbe quanto mai 
opportuna 

12. Ma limitandoci al presente, l’esistenza di numerosi sistemi 
dittatoriali, e la stessa crisi della democrazia “rappresentativa”, largamen-
te soppiantata da quella “massmediatica” confermano ampiamente la 
dicotomia tra i due concetti. 

Inoltre anche l’idea di “giustizia” non è condivisa, in quanto larga-
mente influenzata dalle ideologie materialiste o teiste. Non vi è una idea 
universale di “giustizia”, mentre è largamente accettata (sempre in via di 
massima, perché nel concreto non la si applica, come dimostrano i re-
centi casi di omicidio a mezzo di autoveicolo i cui conducenti sono ad-
dirittura scappati e hanno perfino tentato di occultare l’avvenuta colli-
sione con gli sventurati passanti) la differenza tra torto e ragione, il cui 
presupposto peraltro non risiede in postulati della giustizia medesima, 
ma proprio ed esclusivamente nel diritto positivo (l’adulterio nel diritto 
islamico è tuttora punito con la lapidazione, in specie quello femminile; 
nel diritto occidentale non è punito dal diritto penale e può essere sola-
mente ed eventualmente motivo di separazione per colpa: nella psicolo-
gia spicciola, lo si consiglia addirittura per ringiovanire l’ardore sessuale 
in una coppia un po’ usurata dal trascorrere del tempo) 

13. 
Del resto proprio uno degli istituti sorti in applicazione della analisi 

economica del diritto, la c.d. “mediation”, non riconosce la distinzione 
tra torto e ragione come criterio assorbente della decisione o del consi-
glio, ma la considera solo uno degli elementi da tenere presenti per ten-
tare una soluzione compositiva del conflitto. 

In conclusione, da quando l’impatto “etico” sul diritto si è ridotto a 
favore di quello economico, sono stati messi irreversibilmente in crisi con-
cetti generali quali illecito, responsabilità e sanzione. Molto spesso la 
giustificazione di tale crisi è stata rinvenuta in più o meno seducenti te-
orie sul diritto mite (soft-law), ovvero sulla funzione rieducativa della pe-
na, dando una volta di più ragione alla brillante intuizione di un grande 
giurista e pensatore, Chaim Perelman, per cui la c.d. logica-giuridica è 
in realtà una nuova forma di retorica. 

Le giustificazioni effettive sono invece molteplici e trapassano da con-
siderazioni di insufficienza economica (dei fondi per la costruzione di 
 
 

12 Tra i vari tentativi si segnalano Reich W., Psicologia di massa del fascismo, PBE, To-
rino, 2009. Ortega y Gasset J., La ribellione delle masse [1930], Il Mulino, Bologna, 1962. 

13 Fondamentale rimane la lettura del classico di Rawls J., Una teoria della giustizia, 
Feltrinelli, Milano, 1999; Dworkin R., Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza, Feltrinelli, 
Milano, 2002. Vedi anche Opocher E., Analisi dell’idea della giustizia, Giuffrè, Milano, 
1977; Finnis J.M., Legge naturale e diritti naturali, Giappichelli, Torino, 1996; sempre at-
tuale, Leoni B., Per una teoria dell’irrazionale nel diritto, Giappichelli, Torino, 1950. 
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nuove carceri e il mantenimento dei carcerati), a strategie indubbiamen-
te influenzate da ideologie religiose (la redenzione dei delinquenti di ro-
manzesca memoria: V. Hugo, I Miserabili), ovvero spietatamente pragma-
tiche (depenalizzare tutti i reati che comunque non si riescono a punire 
o dei quali comunque non si riesce ad eseguire la pena). 

Non sono mancate soluzioni “giuridiche” totali (come l’eliminazione 
fisica dei dissidenti, delinquenti e diversi, compiuta dal nazionalsociali-
smo ma anche da regimi che si ispiravano almeno formalmente al mar-
xismo), ovvero proposte di sanzione biochimica (campo in cui le neuro-
scienze sono ancora una volta all’avanguardia potendo addirittura – at-
traverso una sapiente regolazione dei meccanismi inibitori della ricapta-
zione di alcuni neurotrasmettitori – annullare o contenere gli impulsi de-
linquenziali come già avviene per le c.d. malattie mentali). Ma l’impatto 
neuroscientifico consente di rimeditare anche filosoficamente concetti 
che almeno dal punto di vista religioso erano alla base se non della co-
gnizione almeno del sentimento della giustizia: ad esempio l’idea dell’a-
more per il prossimo che è alla base del perdono per il torto ricevuto 
(l’amore infatti viene spiegato in termini chimici, almeno per quanto ri-
guarda le pulsioni istintive ed emozionali; mentre la bontà come ho letto 
in un recente saggio di Dawkins 

14, sarebbe un retaggio di strategie di 
gruppo tese a difendere il territorio dall’“hostis”, dal nemico. Tesi che tra 
l’altro era stata anticipata da uno dei più brillanti pensatori del ventesi-
mo secolo, Carl Schmitt, con la teoria politica dell’Amico-Nemico 

15, tut-
tora non spenta nella provinciale politica italiana oltre che nelle tifoserie 
calcistiche). 

In conclusione a mio personale avviso, l’approccio neuroscientifico 
alle problematiche giuridiche deve essere nettamente distinto, per lo me-
no allo stato attuale, per quel che riguarda il diritto, e per quel che ri-
guarda la giustizia. 

Non vi è dubbio viceversa (ed è uno dei rilievi conclusivi del mio sag-
gio Teorie postmoderne del diritto e diritto amministrativo) che alcune sco-
perte neuroscientifiche potrebbero riavvicinare diritto e giustizia, im-
pedendo quantomeno le dicotomie estreme e ripugnanti. Sotto questo 
profilo due mi sembrano veramente fondamentali: 

a) la scoperta dei c.d. neuroni specchio, attraverso i quali siamo in 
grado di intuire ed emulare virtualmente l’azione di chi ci sta di fronte: 

 
 

14 Dawkins R., L’illusione di Dio, Mondadori, Milano 2007. V. anche Dennett D., Rom-
pere l’incantesimo, Raffaello Cortina, Milano, 2008. 

15 Cfr. la raccolta di saggi a cura di Miglio G., Le categorie del politico, Il Mulino, Bolo-
gna, 1972. 
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una scoperta su cui fondare il principio giuridico di solidarietà (inutil-
mente espresso dall’articolo 2 della Costituzione italiana) 

16; 
b) la scoperta dei neuroni “etici” che sarebbero alla base di “compor-

tamenti buoni” e comunque non riprovevoli (grosso modo corrisponden-
ti ad alcuni dei dieci comandamenti, soprattutto non uccidere e non ru-
bare) 

17. 

2. Le scorie del razionalismo sull’approccio al concetto di “diritto” 

Sulla scorta del pensiero di Cartesio più o meno tutte le filosofie del 
diritto “moderne”, anche quelle maggiormente critiche e distruttive nei 
confronti del concetto di diritto, hanno adottato un approccio tipica-
mente “razionale” e “dualistico”. In altri termini, ogni tentativo di co-
struire un sistema generale o anche parziale del fenomeno e dell’ordine 
giuridico, si è basato su un approccio di tipo logico al diritto, ancorché 
sia pervenuto di volta in volta ad esiti anche profondamente diversi tra 
di loro. Perfino uno dei maggiori teorici dell’analisi economica del dirit-
to, Richard Posner, afferma senza esitazioni che le emozioni dovrebbero 
essere tenute sotto controllo 

18. Anche i manuali “classici” di neurologia e 
di psichiatria affermavano che il pensiero razionale si poneva al vertice 
della organizzazione mentale 

19. 
Tale costruzione, invero, era già stata posta in crisi circa un secolo fa 

dalla psicoanalisi, la quale ha dimostrato che l’azione umana è fortemente 
condizionata dagli impulsi inconsci, anche se al suo Fondatore Sigmund 
Freud è stato spesso rimproverato di essere stato a sua volta condiziona-
to dalla cultura familiare, sociale e religiosa di provenienza. 

Nell’ambito del diritto, complessivamente inteso, questo tipo di ap-
proccio ha consentito e legittimato una imponente costruzione sistema-
tica che può essere riassunta in due termini relazionali: potere e libertà. 

 
 

16 Cfr. Rizzolatti G., So quel che fai, Raffaello Cortina, Milano, 2005.  
17 Gazzaniga M.S., La mente etica, Codice Edizioni, Torino, 2000. 
18 Posner R., Economic Analysis of Law, Aspen Publishers, 2009 citato da Posner M., 

Imaging a science of mind, Trends in Cognitive Sciences, 2003, 7(10): 450-453.  
19 Gabbard G.O., Psichiatria psicodinamica, quarta edizione, Raffaello Cortina, Milano, 

2007; AA.VV. I disturbi della personalità. (Le principali teorie), seconda edizione a cura di 
Lenzenweger M.F. e Clarkin J.F., Raffaello Cortina, Milano, 2006; Linehan M.M., Tratta-
mento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline. (Il modello dialettico), Raffaello 
Cortina, Milano, 2001; AA.VV., Le dipendenze patologiche. (Clinica e psicopatologia) a cura 
di Caretti V. e La Barbera D., Raffaello Cortina, Milano, 2005; Jones E.E., L’azione tera-
peutica. (Una guida alla terapia psicoanalitica), Raffaello Cortina, Milano, 2008.  
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Più precisamente l’analisi razionale del fenomeno giuridico, partendo 
dagli assunti della rivoluzione francese (ma anche di quella americana) 
ha preteso di attribuire ad ogni essere umano una qualità potenzialmen-
te eguale, la libertà, tradotta in termini dogmatici nelle categorie della 
capacità giuridica e della capacità di agire. I singoli diritti positivi hanno 
preteso addirittura per motivi di certezza giuridica, di fissare un limite 
unico dopo il quale si acquisiva (si direbbe per virtù divina) una eguale 
capacità di agire cioè di essere centro di imputazione di diritti e di dove-
ri. La libertà di agire (polo individuale) ha a sua volta prodotto il polo 
opposto, la responsabilità delle proprie azioni, di tipo civile, penale, am-
ministrativo, tributario e perfino politico (quest’ultima categoria almeno 
in Italia fa alquanto sorridere chi sia dotato di un minimo senso di iro-
nia). Su queste basi è sorto il concetto generale di posizione giuridica 
soggettiva contrassegnato dall’autonomia privata (negoziale, commer-
ciale, penale, ecc.). 

Ed il concetto imputativo di situazione giuridica soggettiva. 
Peraltro, quando si è trattato di stabilire i limiti della libertà indivi-

duale, i sistemi giuridici si sono divisi tra quelli che hanno adottato la 
regola generale secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato, si 
deve ritenere permesso; e quelli che al contrario, hanno adottato la rego-
la generale che attribuisce all’ordinamento generale (lo Stato nazionale, 
almeno fino alla seconda guerra mondiale) il potere di stabilire ciò che è 
permesso e ciò che è vietato. Anche questa dicotomia testimonia uno dei 
limiti del pensiero razionale occidentale, cioè di impostare ogni ragio-
namento su coppie di opposti (a partire dall’analisi del linguaggio che 
divide anche nei vocabolari le parole in sinonimi e contrari). 

Questa metodologia peraltro, come dimostrato in un recente e bril-
lante studio 

20 non corrisponde minimamente ai criteri e ai metodi adot-
tati in altre culture sociali e giuridiche diverse da quella occidentale, al 
punto che viene contestata la stessa utilità di utilizzare categorie giuri-
diche quali il concetto di situazione giuridica soggettiva. Si tratta di una 
critica che dovrebbe essere meditata molto seriamente anche per i ri-
flessi che essa comporta sulla possibilità di fondare un sistema di ordi-
namento giuridico “globale” sulla scorta del mito della globalizzazione 
intesa in senso economico e massmediatico. 

Per quanto riguarda l’altro termine generale, il “potere”, sempre sulla 
base della teologia politica espressa nella Rivoluzione francese dalla 
“dea Ragione” e cioè la volontà generale, si è costruito il concetto di “au-

 
 

20 Costa P., Zolo D., Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano, 2002 e 
da ultimo Zolo D., Nuovi diritti e globalizzazione, in Enciclopedia del XXI secolo, vol. II, 
Norme e idee, Istituto della Enciclopedia Giuridica, Roma, 2010, p. 23 ss. 



Eugenio Picozza 30 

torità”, anche se è rimasto insoluto il dilemma se l’autorità derivi dal 
contratto sociale, ovvero dalla più o meno volontaria sottomissione al 
“sovrano”. I vari passaggi storico-giuridici hanno raffinato il concetto 
giuridico di “autorità”, ma non hanno mai messo seriamente in discus-
sione i termini di riferimento quali “sovranità”, “autonomia pubblica”, 
“governo”. Nonostante le derive autoritarie e addirittura totalitarie della 
storia del novecento, tuttora viene universalmente adottato il concetto di 
rappresentanza politica, di legittimazione e di obbligazione politica. 

La critica avanzata ormai da quaranta anni da parte di pensatori del 
calibro di Habermas (secondo cui la democrazia è solo il metodo attra-
verso cui i partiti politici conquistano e si dividono il potere) 

21 non ha 
scalfito la consistenza del concetto, discutendosi semmai se accanto al 
sistema politico tradizionale, non sia sorto un altro potere impropria-
mente politico, la tecnocrazia, e non sia risorto un defunto potere politi-
co, la teocrazia 

22. 
In conclusione, dovremmo rassegnarci – dopo quattro secoli circa di 

“pensiero razionale” (o meglio di “pensiero dualistico”, in quanto co-
munque l’intelligenza logico-deduttiva viene fortunatamente considerata 
anche dai neuroscienziati una forma di intelligenza generale, accanto a 
quella emozionale, sociale e artistico-musicale) alla constatazione che la 
prevalenza del pensiero e della intelligenza razionale non ha portato né 
la pace, né la giustizia in Occidente? (ma anche altrove le cose non sem-
brano andare meglio, anche se le cause prossime della violenza e della 
relativa mancanza di libertà sono fortemente determinate dalla religione 
organizzata o comunque da ideologie “religiose”? E quindi concludere 
che detta forma di intelligenza è stata sovrastimata, e quindi – come 
pensavano le nuove generazioni degli anni ’60 e seguenti dello scorso se-
colo – rilassarci e godercela? (v. fenomeni NewAge e NextAge). 

Oppure risolvere il problema, almeno per quanto riguarda il fenome-
no giuridico – come del resto è stato tentato da uno dei grandi Maestri 
italiani contemporanei del diritto, in termini di antropologia “giuridi-
ca” 

23? 
Altre strade non sembrano indicare un nuovo percorso, se è vero che 

le c.d. “teorie postmoderne” hanno esplorato – per lo più in chiave di-
sgregatrice della unità del fenomeno giuridico – tutte le direzioni possi-
bili, approdando appunto al decostruzionismo, se non addirittura al ni-
chilismo giuridico 

24. 
 
 

21 Habermas J., L’università nella democrazia, De Donato, Bari, 1968. 
22 Irti N., La tenaglia. In difesa della ideologia politica, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
23 Sacco R., Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007. 
24 V. ancora Irti N., Il nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
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Da un punto di vista strettamente scientifico, insistere e fare appello 
solo all’uso della ragione, non sembra molto produttivo, nonostante il 
bellissimo libro di un altro grande Maestro della Filosofia del Diritto, 
Guido Fassò 

25. 
Anche perché se è vero quanto sostenuto da non pochi scienziati e 

soprattutto neurofilosofi – e cioè che la mente non è distinta dal cervel-
lo, ma che sono due facce della stessa medaglia (o meglio la mente sa-
rebbe “il processo” del cervello) – la ragione non è che un pezzo di mate-
ria grigia prevalentemente situato nei lobi frontali (che scoperta!) salvo 
una infinita serie di connessioni quasi inestricabili, nelle quali risiede-
rebbe la c.d. “plasticità” cerebrale. 

In termini musicali si dovrebbe dire altrettanto per la evoluzione del 
pensiero compositivo che – ripiegato su sé stesso dopo la grande stagio-
ne dei compositori del primo novecento (Debussy, Ravel, Stravinskij, ma 
anche Busoni, Strauss ed altri) – è ritornato al punto di partenza cioè al 
puro fenomeno sonoro (v. ad esempio lo stile compositivo di Giacinto 
Scelsi). Ma proprio l’accanimento intellettuale dei compositori di musi-
ca classica del secondo novecento viene ritenuto (e non sempre a torto) 
dalle giovani generazioni, uno dei motivi principali dell’abbandono di 
interesse verso la musica classica, al punto che un acuto pensatore e 
saggista Jacques Attali 

26, ha sostenuto che la “vera” musica classica del 
’900 è la musica rock e i suoi epigoni, a cominciare da E. Presley, per 
continuare con Beatles e Rolling Stones, e poi Pink Floyd, Queen (che 
tra l’altro, come si usa oggi dire, sono gettonatissimi) cambiamento che 
in altri tempi non sarebbe successo (basti pensare che tra la morte di 
J.S. Bach 1750, e la nascita di Mozart 1756 corrono solo sei anni, e in 
soli cinquanta anni si è passati dalla fine del barocco, al neoclassicismo, 
allo Sturm Und Drang e alle prime avvisaglie di romanticismo). 

Orbene, una delle tentazioni ricorrenti – quando l’uso della ragione è 
in crisi – è quella di usare l’autorità, o meglio l’autoritarismo (lo sanno 
bene i genitori, di fronte ai capricci dei propri pargoli). Lo sanno le reli-
gioni, gli ordinamenti sociali e non ultimi, gli ordinamenti giuridici (non 
mi riferisco solo alle esperienze autoritarie e totalitarie del primo ‘900, 
ma anche a provvedimenti legislativi di ordine globale adottati dopo gli 
attentati dell’11 settembre 2001) secondo il vecchio brocardo “auctoritas 
non veritas facit legem”. Sono state date molte spiegazioni di tale “neces-
sità”; da quella “elitaria”, a quella dell’ordinamento concreto o decisioni-
sta, fino all’adozione di filosofie genuinamente antidemocratiche. Tutta-
via non sarebbero confortanti conquiste per lo meno in un mondo occi-
 
 

25 La legge della ragione, Giuffrè, Milano, 1965.  
26 Attali J., Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique, Fayard, Paris, 2001. 
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dentale che si vanta di aver fatto della battaglia sui c.d. diritti umani una 
delle sue mire più ambiziose (anche se occorrerebbe analizzare quante 
volte gli stessi diritti umani non siano violati anche nei paesi apparte-
nenti a sistemi giuridici occidentali). 

Lo studioso che non può essere condizionato più di tanto da impulsi 
etici o giustizialisti, può quindi forse approfittare delle recenti scoperte 
delle neuroscienze per verificare – sperimentalmente – quali siano me-
todi e limiti di una loro utilizzazione nel mondo giuridico. 

3. I postulati fondamentali dell’approccio del diritto alle neuro-
scienze 

Non basta peraltro, in proposito, eliminare le scorie razionalistiche. 
Si pone innanzitutto un problema di metodo, e poi un ambito di conte-
nuti da utilizzare per l’analisi giuridica. 

3.1. Il problema del metodo 

Le scoperte dei neuroscienziati ed anche le analisi della c.d. filosofia 
cognitiva non pretendono mai di fornire un sistema completo ed autore-
ferenziale della loro disciplina. Anzi il fascino delle letture di libri a ca-
rattere neuroscientifico (e la loro ampia diffusione come attesta la for-
tuna editoriale di alcune collane, prima delle quali Scienza e Idee, diret-
ta da G. Giorello ed edita da Raffaello Cortina Editore, Milano) è pro-
prio nella loro “parzialità”. Anche i testi “sacri” come quello di Kandel o 
di Gazzaniga offrono accuratissime (ed ostiche) analisi dei fenomeni 
strutturali, ma non si avventurano su una spiegazione complessiva ed 
unitaria del cervello e meno che mai della c.d. mente. Questo è il primo 
ostacolo che debbono superare i giovani giuristi eventualmente interes-
santi all’applicazione delle neuroscienze al diritto, laddove (specie in Ita-
lia) l’influsso della teologia politica è tuttora talmente grande da spinge-
re non solo gli accademici, ma anche i magistrati a scrivere manuali di 
carattere generale, spesso posti al di fuori dello spazio e del tempo reale 
in cui viviamo. Quindi se si vuole tentare questa difficile operazione, 
non solo è necessario un approccio interdisciplinare, ma occorre rinun-
ciare alla idea di scrivere un manuale di teoria generale del “neurodirit-
to” o di “biopolitica”. È già molto se potranno essere gettati squarci di 
comprensione e di utilizzazione su singole discipline, prime tra le quali 
– ovviamente – il diritto penale sostanziale e quello processuale. 
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3.2. Il problema dei contenuti 

L’esportazione sic et simpliciter del contenuto delle scoperte neuro-
scientifiche potrebbe apparire operazione affascinante e relativamente 
semplice, ma a mio avviso è molto pericolosa. Lasciamola dunque alle 
riviste divulgative che si occupano dei loro problemi. 

Faccio un esempio pratico: recenti esperimenti condotti su bambini e 
su scimpanzé, hanno dimostrato che ciò che in diritto chiamiamo “sen-
so della giustizia” è in realtà un acuto sviluppo della “parità di tratta-
mento” ed una naturale avversione per le disuguaglianze entro il proprio 
gruppo. 

Orbene, se si generalizza tale approccio, si ritorna dritti alle utopie fi-
losofiche di ottocentesca memoria, fallite nella pratica, anche in tempi 
relativamente recenti. 

Occorre quindi grande prudenza ed un realismo quasi cinico, prima 
di utilizzare i contenuti delle scoperte neuroscientifiche nel campo del 
diritto. 

Tuttavia, a mio personale avviso, si possono cominciare ad analizzare 
e forse ad utilizzare due risultati largamente condivisi in campo neuro-
scientifico (e neurobiologico): 

a) l’ereditarietà genetica: gli scienziati affermano abbastanza con-
cordemente che per circa il 50% conta il patrimonio genetico ricevuto 
dai propri avi. Tali caratteristiche riguarderebbero anche il cervello e 
quindi se ne deve tenere congruo conto. Questa constatazione apre, co-
me è noto, tutta una serie di problematiche che riguardano anche il di-
ritto (ma a rigore non i suoi fondamenti neuroscientifici) e che vanno 
sotto il nome di etica o meglio ancora di “neuroetica”). Dall’utilizzo delle 
cellule staminali, alla legalizzazione della eutanasia, alla possibilità di 
clonazione umana, ve ne è per tutti. La contaminazione giuridica con-
cerne quindi piuttosto l’uso che il diritto ne deve o può fare. Ma in tal 
caso, a costo di apparire cinico, il problema è un problema del “diritto”, 
non della giustizia. Anche lo statuto giuridico dell’embrione è un pro-
blema di diritto non un problema di giustizia, se non vogliamo accettare 
un più ampio statuto di “teologia giuridica”. Invece l’accettazione dell’e-
redità genetica può essere ben utilizzata nello studio dei reati, delle pene 
e del processo, come già oltralpe si comincia a fare, mentre il nostro di-
ritto penale (e civile) sembra essersi fermato a San Tommaso e alla to-
mistica, con qualche concessione, peraltro in via pretoria, a tecniche di 
indagine psicologica o tuttalpiù psicanalitica. 

b) la reazione del cervello all’ambiente circostante. Molti neuro-
scienziati ammettono che l’altro 50% è il risultato delle interazioni del 
cervello con l’ambiente circostante. In verità questa scoperta era già sta-
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ta anticipata da Freud, e correttamente ciò viene riconosciuto. In altri 
termini, il tipo di educazione ricevuta dapprima in famiglia e poi nelle 
istituzioni sociali (asilo nido, scuola materna, istituti di istruzione, grup-
pi di amici) e politiche (intese in senso ampio comprensive ovviamente 
dei mass media che sono gli effettivi comunicatori politici dei tempi 
contemporanei) è responsabile in gran parte della c.d. plasticità cerebra-
le, cioè della maggiore o minore capacità di creare connessioni cerebrali 
nelle quali si sperimenterebbe la maggiore o minore creatività del singo-
lo individuo, il suo grado di adattamento e di relazioni sociali, l’intelli-
genza emozionale, il pensiero artistico, ecc. 

Questa seconda constatazione chiama in causa direttamente la scien-
za politica e il diritto pubblico. La prima, in quanto si deve seriamente 
interrogare se il modello della rappresentanza politica e della c.d. demo-
crazia rappresentativa sia, nel terzo millennio, ancora idoneo ad assicu-
rare il “governo” del benessere e della crescita individuale sociale dei cit-
tadini, nel senso sopra descritto. Il secondo in quanto i relativi principi 
debbono essere trasfusi nelle leggi fondamentali, siano esse le conven-
zioni internazionali, i trattati europei o le costituzioni nazionali (sotto 
questo profilo la nostra Costituzione italiana sembra tuttora all’avan-
guardia, mentre altrettanto non si può dire sulle questioni della eredita-
rietà genetica) e soprattutto, in chiave applicativa, il diritto amministra-
tivo. 

Infatti, se è vero che la capacità di plasticità cerebrale dipende dalle 
interazioni dell’individuo con l’ambiente circostante, non è tanto facile 
abbandonare il concetto dello “Stato sociale”, in quanto appare ovvio 
che esso deve continuare a fornire adeguati servizi alla persona, alla fa-
miglia e alla comunità per consentire che questo fondamentale obiettivo 
sia effettivamente realizzato nei limiti del possibile. 

La rinuncia a queste finalità implica una rinuncia obiettiva al conte-
nuto democratico di un sistema (concetto che come già notava Haber-
mas non va confuso con l’adozione di un “metodo” democratico). 

Si potrà discutere se l’obiettivo può essere meglio raggiunto con l’ap-
plicazione del principio di sussidiarietà sociale anziché con la tradizio-
nale integrazione politica (art. 118 Costituzione); se debba diffondersi 
come modello comune dell’azione amministrativa il partenariato pub-
blico-privato anziché l’azione fondata sulla programmazione politica 
degli obiettivi, ma la problematica non cambia nei suoi termini essen-
ziali. 

Peraltro, già questa presa di coscienza sembra ridimensionare i mo-
delli di politica-economica e i relativi modelli giuridici ispirati alle fran-
ge più liberiste della analisi economica del diritto. È evidente che molti 
di questi servizi non possono essere per definizione redditizi in termini 
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diretti ed immediati, ma lo diventano se si crede in valori relativamente 
ipotetici, come quello ad esempio della qualità della istruzione quale 
presupposto per essere competitivi in uno scenario di economia globale. 

D’altra parte, anche questa scelta di conservazione del modello di sta-
to sociale, comporta un problema filosofico-giuridico: se il 50% della 
evoluzione cerebrale individuale dipende dalla interazione dell’individuo 
con l’ambiente, fino a che punto lo Stato si può permettere di intromet-
tersi nella formazione della c.d. libertà individuale, e fino a che punto 
può condizionare la scelta degli obiettivi? (veramente Platone lo appli-
cava già all’educazione familiare). Si ricorderà in proposito il dibattito 
negli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo, sul c.d. Stato di cultura 

27. Eppure 
la Francia che ha coerentemente adottato questo modello nella propria 
politica culturale, soprattutto musicale, ha ottenuto degli esiti e degli o-
biettivi molto più lusinghieri rispetto a quelli registrabili nel territorio 
italiano, dove viceversa lo Stato ha fatto molto poco per la cultura (ed 
addirittura per la ricerca scientifica e tecnologica). 

4. Alcune spiegazioni neuroscientifiche dei concetti giuridici 

Un altro interessante e fecondo campo di applicazione delle indagini 
neuroscientifiche è a mio avviso quello della spiegazione “a posteriori” 
del successo di alcuni concetti giuridici, largamente accettati e condivisi 
da tutti gli Stati, occidentali e orientali. Inoltre tale spiegazione serve 
anche a fondare una riflessione problematica sulla attuale validità, effi-
cacia e perfino liceità di continuare ad utilizzare i medesimi concetti e le 
loro applicazioni. 

a) L’autorità-forza 

Nella dottrina dello Stato, l’uso del concetto di “forza giuridica” è sta-
to centrale, ed addirittura presupposto necessario per l’applicazione del 
concetto di sanzione. Si è così discusso e teorizzato della forza di legge, 
della autoritarietà ed imperatività del provvedimento amministrativo, 
della autorità della sentenza, ecc. In termini neuroscientifici (largamen-
te anticipati dalla psicologia, dalla psicoanalisi e perfino dalla sociolo-
gia) l’efficacia dell’uso della forza è essenzialmente quello di indurre 
paura attraverso le reazioni elettrochimiche della amigdala. La paura, 
come è noto, induce modificazioni istintive ed emozionali, ed a lungo 
 
 

27 Spagna Musso E., Lo Stato di cultura nella costituzione italiana, Morano, Napoli, 
1961. 
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andare può confluire in un vero e proprio sintomo di disturbo mentale. 
Peraltro sempre le neuroscienze hanno dimostrato che la plasticità ce-
rebrale può – apprendendo il meccanismo della paura – indurre al suo 
superamento, proprio come determinati batteri resistono agli antibioti-
ci. Non è solo il caso limite dei kamikaze o degli eroi di guerra, ma an-
che più semplicemente quello dei prigionieri politici e perfino di quelli 
comuni. 

Ciò pone un problema generale di carattere politico e giuridico in-
sieme, già parzialmente affrontato dal c.d. diritto mite 

28, cioè quello dei 
limiti e dell’efficacia dell’uso della forza, sia nella applicazione del diritto 
pubblico sostanziale, che nello studio e nella applicazione delle sanzioni 
penali e amministrative. Nei servizi pubblici, a cominciare dalla istru-
zione scolastica, l’uso della forza è stato ormai bandito ed anzi viene 
considerato reato anche la semplice “forza verbale”; nelle funzioni am-
ministrative l’uso della autoritarietà e della esecutorietà del provvedi-
mento amministrativo è stato contenuto pefino nei provvedimenti espro-
priativi (ma non nella materia tributaria o equiparata). Peraltro, di que-
sti tempi, riemerge qui e là il tentativo di forzare la mano (mi si perdoni 
il bisticcio di parola) e di tornare alle maniere forti. In termini ideologici 
questi tentativi potrebbero essere definiti neoautoritari o appunto neo-
fascisti. Ma, appunto in quanto termini “ideologici” essi sono confinati 
nella sfera del pensiero razionale, tuttalpiù con qualche contaminazione 
di quello emozionale. 

Un’analisi giuridica priva di preconcetti, invece, deve rivolgersi alle 
neuroscienze ed in particolare alla neuropsichiatria per conoscere,    
analizzare e stimare l’efficacia e i limiti del ricorso alla forza fisica o ver-
bale. 

Se è vero infatti che molti dei disastrosi effetti del totalitarismo dello 
scorso secolo sono dovuti al pensiero e al metodo autoritario, sia nella 
famiglia, che nella società e nella politica, si dovrà pur trarre qualche in-
segnamento, se non altro per impedire che tali tragici accadimenti si ri-
petano in futuro 

29. 
D’altra parte, come si vedrà subito appresso, non è detto che l’alter-

nativa al concetto ed utilizzazione della forza – cioè il consenso e la sua 
applicazione – sia priva di rischi o non contenga delle ambiguità (prima 
delle quali la manipolazione individuale, sociale e politica del consenso 
medesimo). 

 
 

28 Zagrebelsky G., Il diritto mite. Legge. Diritti. Giustizia, Einaudi, Torino, 1992. 
29 Vedi sul punto Orkheimer M. ed altri, Studi sull’autorità e la famiglia, Utet, Torino, 

1974. 
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b) Il consenso-manipolazione 

Sembrava, dopo la fine della seconda guerra mondiale, che uno dei 
punti vincenti delle democrazie occidentali fosse proprio quello di aver 
sostituito, attraverso l’adozione del metodo democratico, il consenso dei 
cittadini all’uso della autorità mediante la forza fisica e verbale (la pro-
paganda). 

Ancora una volta, prima la psicologia e soprattutto la psicanalisi, poi 
le neuroscienze hanno infranto questa fallace illusione. In particolare 
l’analisi neuroscientifica ha dimostrato che le lusinghe, le blandizie, la 
promessa di premi e ricompense, agisce positivamente su alcuni neuro-
trasmettitori cerebrali (un po’ come la seduzione sessuale) “inducendoli” 
a sensazioni di piacere, di tranquillità e di pace. 

Non si tratta – ai fini di accertare la validità e la verità del consenso – 
semplicemente di riscontrare ciò che ormai appartiene al c.d. diritto del 
consumatore: se cioè vi è sufficiente informazione, educazione, tutela 
dei diritti, rimedio in caso di errori indotti dal produttore, ecc. Qui si va 
più in profondità, cioè si analizza come il consenso può essere “legitti-
mamente” (per lo meno allo stato attuale) captato. Ed ancora una volta, 
proprio come per la autorità, il problema è generale, cioè riguarda la 
famiglia, le istituzioni sociali, le comunità intermedie, e lo Stato come 
entità politica e giuridica. 

Il problema si pone, come è noto, con particolare drammaticità per 
quanto riguarda la tecnica di captazione del consenso da parte dei mezzi 
di comunicazione di massa, e questa volta non concerne più solo il dirit-
to pubblico, ma anche il diritto privato e particolarmente il diritto com-
merciale. 

Né la soluzione può essere lasciata alle sole famiglie, che spesso ten-
dono o a riproporre i modelli educativi appresi dai propri genitori, o al 
contrario a ricorrere a modelli del tutto alternativi frutti della loro ribel-
lione contro i primi (l’esempio dei guasti educazionali della generazione 
del ’68 mi sembra calzante al riguardo). 

D’altra parte lo stato della legislazione di diritto pubblico al riguardo, 
almeno in Italia è desolante nonostante si tratti di una problematica di 
diritto costituzionale, comunitario e anche internazionale (e non solo di 
diritto amministrativo) 

30. Ancora una volta, le scorie del pensiero “ra-
zionale” producono i loro effetti. Le soluzioni proposte (c.d. pluralismo) 
sono tutte ispirate da concezioni ideologiche, nel vano tentativo di per-
suadere il pubblico che la completezza (politica) della informazione as-
 
 

30 Vedi peraltro dal punto di vista delle scienze politiche il fondamentale Saggio di 
Stoppino M., Potere politico e Stato, Giuffrè, Milano, 1968, nonché Id., Potere e teoria poli-
tica, Giuffrè, Milano, 2001.  
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sicuri il risultato positivo. Evidentemente i politici che la pensano in 
questo modo non sanno o fanno finta di non sapere che attraverso lo 
zapping è lo spettatore a scegliere quale programma di volta in volta se-
guire. Quindi non è irragionevole sostenere che i medesimi vogliono in 
realtà conquistare un maggiore spazio televisivo allo scopo a loro volta 
di “manipolare” in un modo o in un altro il consenso medesimo. 

Ma anche la soluzione “neutrale” (quella della indipendenza, terzietà, 
professionalità dell’informatore televisivo) è una soluzione di dubbia ef-
ficacia, perché non siamo in un tribunale e non ci sono i relativi rimedi 
di tipo ricusatorio o impugnatorio. Inoltre l’informazione televisiva deve 
fare i conti con il mercato e le sue aspettative. 

Ecco che una efficace sperimentazione neuroscientifica delle reazioni 
del telespettatore di fronte alle diverse trasmissioni (soprattutto quelle 
nelle quali è ipotizzabile un più alto grado di manipolazione politica o 
pubblicitaria) potrebbe costituire la base per dei rimedi proposti diret-
tamente in sede politica, o comunque sollecitati a livello individuale e 
sociale. 

Per il momento, come prima si accennava, l’unica istanza di “giusti-
zia” che emerge dai vari interessati è l’infantile protesta contro la “dispa-
rità di trattamento”. 

La vera e propria lotta contro la manipolazione del consenso è lascia-
ta al singolo, o tuttalpiù ad un “intelligente” contesto familiare. 

Solo in alcuni Stati del Nord Europa le istituzioni scolastiche hanno 
iniziato un’operazione di educazione e formazione alla utilizzazione del 
mezzo televisivo, operazione tardiva perché gran parte del consenso-
manipolazione si svolge ormai attraverso il computer, e mediante la rete 
globale. 

Tale constatazione mi offre lo spunto per il terzo passaggio, quello 
della comunicazione-messaggio. 

c) La comunicazione-messaggio 

Si è lasciato per ultimo questo tema in quanto esso è presente in 
qualsiasi modello di ordinamento giuridico ci si trovi. Per esemplificare 
nel modello basato sulla autorità-forza giuridica è più vicino alla “pro-
paganda”, fino a pervenire all’obbligo di imparare il famoso “libretto 
rosso” di Mao (o più blandamente il Catechismo di San Pio Decimo). 
Nel modello basato sul consenso-manipolazione si avvicina al messaggio 
pubblicitario e quindi avvicina anche – come si sta facendo esperienza 
in Italia da circa venti anni – il diritto pubblico al diritto privato. 

Ma l’aspetto più importante in relazione al tema qui trattato è sen-
z’altro diverso: il problema dell’invio e della percezione della comunica-
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zione-messaggio. Infatti, la scoperta dei neuroni-specchio ad opera del 
prof. Rizzolatti ed altri getta una nuova luce su come il soggetto riceven-
te percepisce non solo i messaggi verbali ma anche i comportamenti rea-
li o comunque animati mediante immagini (cinema, televisione e in mi-
sura minore anche immagini fotografiche, pitture, sculture, architet-
ture). 

La novità essenziale è che il neurone specchio serve non solo a com-
prendere cosa fa il soggetto o l’immagine che si vede, ma anche in un 
certo senso ad “emularla”. È quindi un gruppo di neuroni essenziale sia 
per la comprensione che per la “condivisione”. In termini più propria-
mente giuridici è il fondamento del principio di solidarietà tra gli esseri 
umani, di cui alla Dichiarazione dei Diritti Universali delle Nazioni Uni-
te del 1948, alla Convenzione dei Diritti dell’uomo del 1950, all’articolo 2 
della Costituzione Italiana ed infine al Trattato UE di Lisbona. 

Il punto delicato sotto il profilo giuridico consiste nel fatto che se il 
messaggio animato, viene lanciato in modo alterato, ciò influisce anche 
sul tipo di percezione del soggetto ricevente. Questa constatazione pro-
babilmente è alla radice del successo ottenuto dai dittatori dei regimi to-
talitari o autoritari quali Hitler, Mussolini e Stalin. L’argomento psico-
logico della identificazione con l’altro è forse una parziale anticipazione 
della scoperta neuroscientifica. 

A ciò si aggiunga che essendo il linguaggio anche una componente 
musicale (è accertato che si muove entro frequenze di onde Hertziane 
molto determinate, che mutano a seconda delle culture e delle regioni 
geografiche) l’effetto di “presa”, per così dire, raddoppia perché l’appara-
to acustico trasmette al cervello che in particolari regioni (ancora prin-
cipalmente l’amigdala) elabora sotto forma di sensazioni ed emozioni. 
Chi come me ha ricevuto la vecchia educazione abbastanza autoritaria 
sa bene che quando veniva sgridato aveva sensazioni di paura ed emo-
zioni di smarrimento. Abbondano i film sui tipi e risultati delle educa-
zioni di tipo militare vecchia maniera. 

Tramontato il periodo formalmente autoritario, il messaggio diventa 
più seducente e gioca le sue carte sulla “persuasione”: in questo vi sono e 
vi sono stati anche recentemente formidabili comunicatori, sia in campo 
politico che religioso. Ma anche nel campo giuridico, e soprattutto nella 
“arringa” del diritto penale – quando il processo è deciso dalle giurie po-
polari come in corte d’assise – la capacità oratoria e il “tono” della voce 
sono un fattore importantissimo ai fini della vittoria 

31. 
Altrettanto succede nel campo della “testimonianza” in quanto il ri-

cordo del cervello è tutt’altro che perfetto, soprattutto quando l’evento al 
 
 

31 Gazzaniga M., La mente etica, Codice Edizioni, Torino, 2007. 
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quale si è assistito, è intermediato da immagini televisive o notizie lette 
sui giornali. Ecco perché i giurati in camera di consiglio non dovevano 
avere contatti con estranei. Ma si tratta di misura insufficiente, perché 
sia nelle udienze del processo, sia tornati a casa dinanzi alla televisione 
o leggendo i giornali, hanno tutto il tempo di formarsi un “pregiudizio” 
cerebrale che è stato tradotto già in termini giuridici in un celebre libro 
di Esser 

32. 
Da ultimo, il problema della “censura alla fonte”: la manipolazione 

del messaggio può avvenire essenzialmente attraverso due modalità: 

– la soppressione alla fonte (attraverso l’indice dei libri proibiti e il 
divieto di imprimatur, il diniego di nullaosta cinematografico, l’oscura-
mento del sito internet, ecc.). 

– la presentazione alterata del messaggio che è particolarmente sem-
plice con la macchina da ripresa o la telecamera, ma alquanto più roz-
zamente, anche nelle aule di giustizia. 

Tutte queste premesse sono servite a far capire quanto sia difficile 
oggi trattare del tema dell’interpretazione che – accanto a quello della ef-
ficacia dell’ordinamento giuridico – è tuttora centrale nel mondo nel di-
ritto ed in particolare nella filosofia del diritto, nella teoria generale e 
nella c.d. dogmatica giuridica. 

Infatti anche a livello dei massimi studiosi come Gadamer o Betti il 
tema dell’interpretazione è sempre stato trattato con lo scompenso tipi-
co delle scorie del razionalismo: è famoso il brocardo di Gadamer secon-
do cui “interpretare è capire le ragioni degli altri”. 

Ma come si è visto l’altro non si esprime solo attraverso il linguaggio 
parlato, vi è il “linguaggio del corpo” che costituisce l’oggetto principale 
di una disciplina relativamente recente la bioenergetica 

33 e come sanno i 
direttori di Riviste di Moda o di Seduzione Femminile. La novità appor-
tata dalle scienze neurologiche rispetto a quanto già intuito dalla psico-
logia e dalla psicoanalisi è che attraverso il neurone specchio, vi è un 
processo come già detto non solo di comprensione ma anche di emula-
zione-imitazione; ciò sia quando si tratti di immagini reali sia quando si 
tratta di immagini virtuali (il che spiega anche le nuove patologie men-
tali di dipendenza dal computer o da videogiochi). 

Queste circostante consentono di ripensare il fenomeno della inter-
pretazione giuridica le cui assi portanti (interpretazione letterale, gram-

 
 

32 Esser J., Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del dirit-
to, ESI, Napoli, 1983. 

33 Fondata da Alexander Lowen (allievo di W. Reich), autore del fondamentale Bioe-
nergetica, Feltrinelli, Milano, 1983. 
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maticale, sintattica, storico-evolutiva, teleologica) sono tutte orientate al 
“discorso razionale che costituisce solo una delle forme di intelligenza. 
Ed inoltre è legato all’adozione di un modello giuridico fondato quasi 
esclusivamente sul testo scritto, che già non regge negli ordinamenti ret-
ti da consuetudini o da modi di trasmissione orale del pensiero. 

Ancora, come ha dimostrato la filosofia analitica e il metodo deco-
struzionistico, l’uso apparentemente innocente di determinate parole o 
aggettivi, può portare valore aggiunto per coloro che leggono il messag-
gio (ma che in realtà lo completano come già dimostrato dagli studiosi 
di semiologia) 

34. 
Per fare un esempio: se ad un determinato esito di una verificazione 

si attribuisce il valore di “diagnosi” il cittadino comune attribuirà lo 
stesso valore aggiunto della Diagnosi medica, cui tiene particolarmente 
in quanto è in gioco la propria salute. In tal caso tutti centri cui il cervel-
lo partecipa (istinti, emozioni, ragionamento) partecipano della elabora-
zione di questo concetto. O ancora, la possibilità di attribuire ad un de-
terminato il soggetto il potere di “analisi”: il cittadino comune pensa al-
l’analisi del sangue non alla analisi matematica o a quella terapeutica. 

Nell’epoca della teologia politica spettava principalmente a ciascun 
“sacerdote” (medico, avvocato, ingegnere, chimico, fisico, psicologo, ecc.) 
il “potere” di interpretazione del fenomeno e di ricondurre le ambiguità 
e improprietà del linguaggio al corretto uso secondo i canoni della pro-
pria scienza. Ma attualmente in periodo di “laicizzazione del sistema so-
ciale”, il rischio è che la tecnocrazia imponga nuovi modelli di linguag-
gio di tipo iconografico e non alfabetico. 

Già se ne hanno cospicui esempi con l’uso dei cellulari accompagnati 
da immagini, ma siamo solo agli inizi di una trasformazione globale dei 
modi di rappresentazione degli istinti, emozioni e ragionamenti, che ha 
una rilevanza non solo non inferiore, ma sicuramente superiore a quella 
della invenzione della stampa. 

Allora si trattava solo di assicurare la “riproduzione di massa” di un 
pensiero elitariamente costituito dai manoscritti; ora attraverso il PC la 
trasformazione è globale perché usa i simboli e le immagini che hanno 
un impatto potenzialmente eguale a quello degli eventi reali. 

Come già notato da diversi neuroscienziati, la civiltà dell’immagine e 
del simbolo finisce per pesare anche su quel 50% di formazione cerebra-
le che non è dovuto al patrimonio genetico ereditario, ed in particolare 
sulle c.d. capacità di ideazione, visione e sonorizzazione interiore. La 
lettura del libro, l’ascolto del disco, la lettura dello spartito erano sostan-
 
 

34 V. già Eco U., Lector in fabula, Bompiani, Milano, 1979 e Trattato di Semiotica Gene-
rale, Bompiani, Milano, 1975. 
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zialmente fattori di catalizzazione di tali processi: occorreva mettere del 
proprio ed in questo il cervello imparava e si costruiva una propria “per-
sonalità”, così come si imparavano concetti e principi attraverso la me-
morizzazione. Tutto ciò è parzialmente sconvolto dalla civiltà delle im-
magini, e quindi il rischio di clonazione mentale è ben più grave ed evi-
dente di quello della clonazione fisica. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO III 

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE 

di Vera Cuzzocrea 

SOMMARIO: Premessa. – 1. Neuroscienze, libero arbitrio e responsabilità personale – 1.1. 
Determinismo ed evidenze neuroscientifiche. – 1.2. Antideterminismo, “human agency” 
e libertà di scelta. – 2. Riflessioni neuroscientifiche sull’imputabilità. – 3. Imputabilità 
e patologia mentale. – 4. Imputabilità e minore età. – 5. La risposta penale di fronte 
alle evidenze neuroscientifiche: criticità e spunti di riflessione. – 5.1. La cornice di 
senso del trattamento penitenziario: obiettivi, caratteristiche, limiti e potenzialità ri-
spetto alle neuroscienze. – 6. Riflessioni conclusive. 

Premessa 

 
La libertà umana non è qualcosa che si possiede, la libertà umana 
è qualcosa che si realizza […] si negozia, si costruisce e si pratica 
in tempi differenti e in differenti circostanze, con vari gradi di suc-
cesso (Westcott, 1992). 
 
Non conosco altri modi in cui l’intelligenza o la mente potrebbero 
sorgere o essere sorte se non attraverso l’interiorizzazione da parte 
dell’individuo dei processi sociali dell’esperienza e del comporta-
mento (Mead, 1934). 

 
 
Le neuroscienze rappresentano oggi il passaggio fondamentale per 

la comprensione di diversi aspetti del comportamento umano. Ma rap-
presentano anche il luogo in cui pensiero filosofico e pensiero scienti-
fico si incontrano e aggiornano la loro riflessione sul rapporto tra men-
te e corpo. 

I risultati delle evidenze neuroscientifiche sui meccanismi biologici, 
fisiologici, chimici e genetici che sottostanno ai processi mentali, ma 
anche e soprattutto sulla relazione esistente (nessi di casualità?) tra fun-
zioni cerebrali e condotta ci impongono vecchi e nuovi interrogativi a 
cui abbiamo deciso di rispondere, con l’obiettivo di rappresentarne in 
pieno la complessità. 
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Alcune di queste domande vanno innanzitutto nella direzione di capi-
re se e in quale misura l’uomo possa considerarsi realmente libero di 
mettere in atto delle scelte consapevoli. Siamo soggetti responsabili, ca-
paci di scegliere oppure siamo solo sofisticati automi prodotti dall’evolu-
zione naturale? Che grado di autonomia abbiamo di fronte all’innu-
merevole gamma di processi fisiologici che hanno luogo nel cervello e 
che inevitabilmente influenzano le nostre azioni? 

Possiamo senz’altro concordare con Goodenough 
1 che definisce la fa-

se storica a cui stiamo assistendo come caratterizzata da una vera e 
propria “rivoluzione cognitiva”, in cui le scoperte – prettamente rintrac-
ciabili nel campo della neuropsicologia sul funzionamento cerebrale – 
stanno modificando gradualmente il nostro modo di percepire la natura 
umana imponendoci di scogliere importanti nodi problematici anche in 
rapporto al confronto con altre discipline emergenti nate grazie al pre-
fisso “neuro”, riflessione critica su cui si sono soffermati Legrenzi e     
Umiltà 

2. 
Un primo passo da compiere è affrontare sistematicamente e scio-

gliere, per quanto possibile, l’antico dilemma sul libero arbitrio: se, e in 
che modo, una persona esercita un controllo sulle proprie azioni e deci-
sioni. 

Abbiamo deciso di percorrere questa strada cercando di liberare la 
mente da posizioni precostituite, di aprirci all’indagine di tutte quelle e-
videnze scientifiche che confermano l’ottica deterministica e di quelle 
che la disconfermano, passando per paradigmi meno rigidi (teoria del 
“determinismo morbido” di Ayer 

3) che, pur ammettendo l’inesistenza 
del libero arbitrio, ritengono che sia importante credere di poter essere 
liberi di scegliere (un’illusione necessaria a fini evolutivi, come definisce 

 
 

1 Goodenough O.R., Neuroscientific Developments as a Legal Challenge, in Santosuosso 
A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Ibis, Pavia, 2009.  

2 Secondo il Prof. Carlo Umiltà, docente a Padova di neuropsicologica, e il Prof. Paolo 
Legrenzi, docente a Venezia di Psicologia cognitiva – nel loro recente contributo dal titolo 
provocatorio Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo – le varie disciplinate grazie al 
prefisso “neuro” – neuroeconomia, neuromarketing, neuroestetica, neuroteologia, ecc. – 
«stanno cercando, per così dire, di scavalcare la mente, l’oggetto di studio della psicolo-
gia. È una manovra che avviene, sostanzialmente, cercando di contrabbandare sotto que-
ste nuove etichette le conoscenze che abbiamo cumulato per decenni di studi di psicolo-
gia e di neuropsicologia. La neuropsicologia […] avrebbe potuto benissimo coprire tutto 
l’ambito di studi dei rapporti tra mente e cervello. Perché si preferisce oggi frammentarla 
in discipline particolari?» (Legrenzi P., Umiltà C., Neuro-mania. Il cervello non spiega chi 
siamo, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 9-10).  

3 Ayer A.J., Freedom and Necessity, in Ayer A.J. (a cura di), Philosophical Essays, 
McMillan, Londra, 1954 (trad. it. Saggi filosofici, Marsilio, Padova, 1967).  
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Nannini il libero arbitrio 
4) o che vi siano comunque degli spazi possibili 

di azione volontaria (secondo Dennett 
5 ci sono consentiti dei margini di 

manovra). 
Percorrendo questo cammino esplorativo, certamente, il nesso di 

causalità alla base di molti dei processi regolativi che guidano la nostra 
vita ci dovrebbe condurre alla consapevolezza che siamo tutt’altro che 
liberi di autodeterminarci e che molte delle azioni messe in atto da noi 
in realtà sono simili e talvolta identiche a quelle di altri. Allo stesso mo-
do, siamo anche consapevoli del fatto che lo stesso sistema di regole so-
ciali e culturali, di aspettative e atteggiamenti, all’interno del quale più o 
meno consapevolmente ci troviamo inseriti, contribuisce notevolmente 
ad influenzare e, soprattutto, a limitare la nostra libertà di movimento. 

Ma, pur considerando l’innumerevole presenza di fattori interni ed 
esterni che possono incidere sulle nostre azioni orientandole, non pos-
siamo tuttavia non sperare in qualche misura di essere liberi di operare 
delle scelte nell’agire dei comportamenti. In tal senso, Alessandro Mauro 
nel suo contributo “Evoluzione, geni e libertà” riporta la considerazione 
che la causalità in senso biologico non escluda completamente l’esisten-
za della libertà, intendendo quest’ultima come «la possibilità di scegliere 
tra ipotesi di azioni differenti su un ventaglio di possibilità 

6» seppur li-
mitate. D’altra parte, come sottolinea Bertolino 

7 – citando un testo del 
2008 di Montague dal titolo emblematico: Perché l’hai fatto. Come pren-
diamo le nostre decisioni – neppure il fatto di riconoscere che l’uomo sia 
una creatura computazionale, per sua natura condizionato nell’elabo-
razione delle informazioni dall’attività cerebrale, ci dovrebbe portare a 
concludere che l’uomo sia un automa senza mente, nella convinzione 
che, al contrario, l’uomo possiede comunque la facoltà di scegliere. 

È pertanto evidente il motivo per cui, nell’era del “nuovo paradigma 
neuroscientifico” 

8, il dibattito che sembrava sopito sul libero arbitrio e 
sul determinismo quali precondizioni che influenzano la responsabilità 
personale, ma anche morale e penale, sia più che mai attuale. 

 
 

4 Nannini S., L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, La-
terza, Roma-Bari, 2002; De Caro M., Lavazza A., Sartori G., Siamo davvero liberi?, Codice 
Edizioni, Torino, 2010. 

5 Dennett D.C., Consciousness Explained, Boston, Little Brown & Co., 1991 (Coscienza, 
trad. it., Milano, Rizzoli 1993). 

6 Mauro A., Evoluzione, geni e libertà, in Usebi L. (a cura di), Dinamiche della volizione 
e libertà, Centro di Bioetica, Istituto Auxologico Italiano, Milano, 2008, p. 152.  

7 Bertolino M., Il breve cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organici-
stico?, in Santosuosso A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit. 

8 Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuf-
frè, Milano, 2009. 
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Tali considerazioni, nell’interazione con il mondo del diritto hanno 
un’indubbia rilevanza, considerando peraltro che il concetto del libero 
arbitrio è al centro del concetto stesso di imputabilità intesa come capa-
cità di intendere e di volere e quindi capacità di autodeterminarsi con-
sapevolmente. 

Nel rapporto tra individuo, legge e criminalità il concetto di imputa-
bilità e quindi di responsabilità personale/penale rappresenta infatti 
l’incontro/scontro emblematico tra una tendenza che considera il com-
portamento individuale come espressione di una libera scelta, ed una 
opposta tendenza che valuta la condotta come determinata da fattori 
biologici, motivazioni psicologiche, tendenze psicopatologiche o pres-
sioni sociali. 

Per questo motivo, le attuali riflessioni neuroscientifiche – e il conse-
guente utilizzo delle specifiche tecniche di indagine del funzionamento 
cerebrale – assumono un ruolo centrale nel dibattito sull’imputabilità, 
per le importanti ricadute da un punto di vista giuridico che inseriscono 
questa categoria fondamentale del diritto penale al centro di controver-
sie sul piano giurisprudenziale ma anche psichiatrico-forense, crimino-
logico e psicologico. 

L’analisi intrapresa ci ha aiutato a comprendere che il libero arbitrio 
non può essere considerato una verità assoluta ma solo una convenzione 
della nostra cultura. Ci ha anche aiutato a comprendere quanto questa 
convenzione sia necessaria e irrinunciabile, al fine di conservare i nostri 
sistemi sociali come quello rappresentato dalla giustizia, nella convin-
zione che sia necessario che ognuno sia chiamato a rendere conto, nel 
bene e nel male, di quanto compie. 

Già la Scuola classica di diritto penale, assumendo in pieno i principi 
dell’illuminismo – divulgati in campo penale grazie al contributo di Ce-
sare Beccaria – fondava l’imputabilità sul libero arbitrio, cioè sulla facol-
tà di autodeterminarsi secondo una libera e totale scelta della propria 
volontà di trasgredire delle regole sociali. Il reato viene considerato una 
violazione alle norme sociali di fronte alla quale il reo è tenuto a rispon-
dere restituendo alla società tanto quanto le ha tolto compiendo il reato, 
che va pertanto affrontato dal punto di vista dei danni che produce. 

In tal senso, il reato è considerato una violazione cosciente del co-
mando penale, ma perché l’autore del reato venga considerato colpevole, 
è necessario dimostrare che sussista «la concreta capacità di intendere il 
valore etico-sociale delle proprie azioni e di determinarsi liberamente 
alle medesime, sottraendosi all’influsso dei fattori interni ed esterni 

9». 
Da questo deriva che gli individui affetti da anomalie psichiche o co-
 
 

9 Mantovani F., Diritto penale, Cedam, Padova, 1992, p. 560. 
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munque immaturi, non essendo liberi – perché privi di questa libertà di 
scelta – non possono essere puniti per il reato commesso. La risposta 
penale si configura pertanto «nei termini di cura e difesa sociale: la pena 
è rieducativa e, laddove esistono condizioni di pericolosità sociale, in-
terviene la misura di sicurezza, definita nel minimo ma indeterminata 
nel suo tempo massimo in relazione ai cambiamenti intervenuti nella 
persona o al perdurare delle condizioni di pericolosità» 

10. 
Per la Scuola positiva il principio cardine in base al quale si devono 

spiegare tutti i fenomeni, fisici e psichici, individuali e sociali, è il prin-
cipio di causalità: dietro ogni delitto c’è una persona che è importante 
studiare per risalire alle cause del delitto e, a partire da quelle cause, 
impostare programmi riabilitativi e preventivi. Sullo sfondo, l’assunto 
lombrosiano dell’uomo destinato geneticamente a delinquere. Parallela-
mente, i recenti studi sugli animali hanno confermato l’ipotesi per cui 
comportamenti antisociali, violenti e psicopatici potrebbero essere attri-
buiti alla lesione di alcune aree cerebrali quali la corteccia prefrontale 
dorsale e ventrale, l’amigdala e il giro angolato. 

Sulla base di tali presupposti non avrebbe più senso punire con la pe-
na il reo, perché fatalmente spinto da forze che agiscono dentro e fuori 
di lui e scopo dei provvedimenti repressivi deve essere la difesa sociale, 
per cui coloro che delinquono devono essere sottoposti a misure di sicu-
rezza, volte a prevenire ulteriori manifestazioni criminose mediante il 
loro allontanamento dalla società e, ove possibile, il loro reinserimento 
nella comunità. Tali misure pertanto non devono essere proporzionate 
alla gravità del fatto, ma alla pericolosità del reo e, nella loro applicazio-
ne, devono variare di forma per adattarsi alle diverse tipologie psichiche 
del delinquente, devono essere indeterminate nella durata e derogabili 
col cessare della pericolosità. 

La Scuola positiva arriva inevitabilmente a negare la stessa categoria 
dell’imputabilità e la distinzione fra soggetti imputabili e non imputabi-
li. Se infatti, come si è detto, la sanzione penale serve solo come stru-
mento per impedire la commissione di altri crimini, non vi è motivo per 
escludere dalla sua applicazione gli autori di reato infermi di mente. 

Mentre la Scuola classica considera il reato come ente giuridico a-
stratto staccato dall’agente, per la concezione positivista il reato è un fe-
nomeno naturale e sociale, un fatto umano individuale, indice rivelatore 
di una personalità socialmente pericolosa. Il costrutto della pericolosità 
sociale nato con il Ferri è non solo ancora estremamente attuale ma an-
che dibattuto: la criminologia clinica e la psichiatria forense da anni 
hanno sottolineano la dimensione probabilistica degli esiti peritali circa 
 
 

10 De Leo G., Patrizi P., Psicologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 17-18. 

3. 
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la prevedibilità (e non la certezza) che un soggetto commetta un’altra a-
zione antisociale di natura violenta 

11, allontanandosi sempre più dalla 
logica deterministica. 

Ecco che l’attenzione del diritto penale si sposta dal fatto criminoso 
in astratto alla personalità del delinquente in concreto, dalla colpevolez-
za per il fatto alla «pericolosità sociale dell’autore intesa come probabili-
tà che il soggetto, per certe cause, sia spinto a commettere fatti crimino-
si» 

12. È sulla base di queste premesse che il positivismo criminologico 
ha affermato la necessità di studiare l’uomo per conoscere le cause del 
suo comportamento e intervenire con programmi idonei alla loro rimo-
zione. 

Queste due scuole di pensiero sono entrambe presenti nel nostro co-
dice penale che, secondo una logica definita del doppio binario, conside-
ra la pena come strumento garantista di risposta all’azione reato inter-
venendo, al contempo, sulla persona attraverso le misure di sicurezza in 
caso di pericolosità sociale 

13. 
Se pertanto non considerassimo il concetto di responsabilità indivi-

duale un presupposto fondamentale, dovremmo interrogarci anche sul 
senso della pena e del trattamento dell’autore di reato, sui concetti di de-
vianza, di giustizia, di imputabilità e sul diritto stesso, essendo dimen-
sioni intrinsecamente legate al presupposto della libertà individuale di 
compiere degli atti in senso deviante e di rispondere di fronte a questi. 

Il nostro codice penale esprime in modo molto puntuale quanto af-
fermato, stabilendo che «nessuno può essere punito per un fatto previsto 
dalla legge come reato se, al momento in cui l’ha commesso, non era 
imputabile» e specifica che «è imputabile chi ha la capacità di intendere 
e di volere» art. 85 c.p.). Questa definizione fa riferimento a una capaci-
tà unitaria che si articola secondo due dimensioni interconnesse tra lo-
ro. La capacità di intendere fa riferimento all’idoneità del soggetto a ren-
dersi conto del valore delle proprie azioni, ad «orientarsi nel mondo e-
sterno secondo una percezione non distorta della realtà», e quindi nella 
capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e 
di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi una «cor-
retta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta» (cfr. 
Cass., Sez. I, n. 13202/1990) attraverso competenze cognitive, emozionali 

 
 

11 Camerini G., Cuzzocrea V., Imputabilità e pericolosità sociale: criteri di valutazione 
del comportamento violento in adolescenza, in Sabatello U. (a cura di), Lo sviluppo antiso-
ciale: dal bambino al giovane adulto una prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, Raf-
faello Cortina, Milano, 2010.  

12 Mantovani F., Diritto penale, cit., p. 562.  
13 De Leo G., Patrizi P., Psicologia giuridica, cit.  
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e relazionali attive al momento dei fatti e anticipatorie degli effetti con-
nessi all’azione; mentre la capacità di volere, è intesa come l’idoneità del-
la persona «ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne 
motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore, nel po-
tere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il moti-
vo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di 
valore, nella attitudine a gestire una efficiente regolamentazione della 
propria libera autodeterminazione» (Cass., Sez. I, n. 13202/1990). 

È evidente come il concetto di imputabilità sia strettamente legato al 
concetto di responsabilità, intesa come la capacità di dare ragione delle 
proprie azioni e di attribuirgli un significato coerente: ogni individuo è 
ritenuto arbitro delle proprie azioni sino a quando non intervengano del-
le patologie indipendenti dalla sua volontà che limitano – in tutto o in 
parte – questo suo potere. 

Dopo una preliminare riflessione sul libero arbitrio, ripercorreremo, 
da una parte, le principali evidenze emergenti a livello neuroscientifico 
e, dall’altra, anche attraverso alcuni contributi in campo psicologico di 
stampo social cognitivista, la soggettività e circolarità della condotta in-
dividuale e collettiva, per capire in quale misura quest’ultima possa es-
sere influenzata anche da stimoli ambientali e soprattutto come, le no-
stre azioni possano costruirsi sulla base di un’interazione reciproca tra 
le azioni stesse, le caratteristiche individuali e il contesto circostante. 
Successivamente, rifletteremo più specificamente sul concetto di impu-
tabilità, approfondendo i contributi in merito a due specifici ambiti di 
indagine e possibile applicabilità degli assunti neuroscientifici: la pato-
logia mentale e la minore età, al fine di comprenderne meglio le traietto-
rie di significato. 

In un’ultima analisi, la nostra riflessione cercherà di approfondire la 
questione in rapporto alla sanzione penale e le (eventuali) implicazioni a 
livello trattamentale. 

Trasversale al nostro percorso critico è il concetto di responsabilità 
personale: vogliamo capire meglio dove si colloca e soprattutto come e 
se dialoga con le evidenze scientifiche presentate. 

1. Neuroscienze, libero arbitrio e responsabilità personale 

Da tempo diversi studiosi si sono interrogati e contrapposti sul gra-
voso tema della libertà di agire. 

Storicamente, si possono delineare due correnti di pensiero: da una 
parte coloro che credono nella libertà individuale di agire responsabil-
mente delle scelte e modificare il nostro comportamento, dall’altra, colo-
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ro che negano l’esistenza del libero arbitrio e ritengono che ogni azione 
faccia parte di un copione già scritto che direziona le nostre azioni (i de-
terministi). 

Un altro problema posto dal libero arbitrio alla riflessione filosofico-
scientifica moderna è quello della compatibilità tra il concetto della li-
bertà individuale e la concezione di un mondo retto da leggi causali. Gli 
Autori che sostengono le tesi compatibilistiche malgrado accettino il de-
terminismo, ritengono che la volontà umana si possa considerare libera; 
per contro, gli incompatibilisti, ritengono che non ci possa essere alcuno 
spazio della libertà individuale di fronte ad un universo governato da 
leggi causali. 

Qual è la percezione del senso comune rispetto a queste due posizio-
ni? Alcuni studi 

14 evidenziano come la maggior parte dei soggetti (90-
95%) a cui viene chiesto di formulare un’opinione su queste due pro-
spettive ritengono di vivere in un universo indeterministico, di essere 
dotati di libero arbitrio e di essere moralmente responsabili delle loro 
azioni. 

Ma come stanno veramente le cose? Se facciamo riferimento alla no-
stra esperienza vissuta, il libero arbitrio si presenta come una facoltà le-
gata alla possibilità di scegliere e di agire senza costrizioni (esterne o in-
terne), in stretto rapporto con l’autonomia della volontà. Infatti, nessun 
individuo può considerarsi veramente libero se la sua volontà è total-
mente determinata dalle condizioni esistenti a un dato istante. D’altra 
parte – al di là del senso comune e delle nostre credenze, percezioni o 
intuizioni sulla libertà/volontà cosciente di agire – non possiamo non 
considerare le conoscenze acquisite sui meccanismi neuronali e su come 
questi meccanismi governano il nostro comportamento. 

1.1. Determinismo ed evidenze neuroscientifiche 

Benjamin Libet 
15 nei primi anni ottanta conduce una serie di esperi-

menti pioneristici in cui utilizza le tecniche neuroscientifiche per inda-
gare la questione del libero arbitrio. Egli scopre che le azioni volontarie 
sono anticipate da uno specifico cambiamento di potenziale elettrico nel 
cervello definito “potenziale di preparazione” (readiness potential). Al 
 
 

14 Nichols S., Knobe J., Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of 
Folk Intuitions, in Nous, 41, 2007, pp. 663-85. 

15 Libet B., Mind Time. Il fattore temporale della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 
2007; Id., Do We Have Free Will?, in Journal of Consciousness Studies, 6, 8-9, 1999, pp. 47-
57; Libet B., Pearl D.K., Morledge D.E., Gleason C.A., Hosobuchi Y., Barbaro N.M., Con-
trol of the transition from sensory detection to sensory awareness in man by the duration of 
a thalamic stimulus. The cerebral ‘time-on’ factor, in Brain, 114, 1991, pp. 1731-57. 
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soggetto veniva chiesto, in istanti scelti liberamente, di muovere un dito 
o di piegare un polso; nello stesso tempo egli doveva prender nota del 
momento esatto in cui era sorta la decisione di compiere il movimento, 
individuando il punto preciso occupato da un punto luminoso in rota-
zione su uno schermo. Sulla base di questo dispositivo sperimentale, Li-
bet rilevò l’esistenza di un notevole intervallo temporale, non solo tra il 
manifestarsi del potenziale di preparazione e l’inizio dell’azione stessa 
(non meno di 0,5 secondi), ma anche tra la prima comparsa del poten-
ziale di preparazione e l’affiorare alla coscienza dell’intenzione di “voler” 
compiere l’azione: l’intenzione sorge circa 300-350 millisecondi dopo la 
prima comparsa del potenziale di preparazione. Il processo volitivo sem-
bra, quindi, aver inizio inconsciamente. Pertanto, se l’attività cerebrale 
preposta all’azione volontaria si manifesta prima del sorgere della volon-
tà di agire, questa appare piuttosto una conseguenza dell’attività stessa, 
e non il fattore che la determina. 

Secondo il neurofisiologo Singer 
16 la scienza prova che comporta-

menti, sentimenti ed emozioni umane sono indotti da processi neurona-
li. Tutto ciò che pensiamo è il risultato di processi che vengono condi-
zionati da moltissimi fattori – ormoni, neurotrasmettitori, connessioni 
sinaptiche – e proprio questi fattori determinano il comportamento di 
una persona. Ciò che ci induce a scegliere dipende dall’organizzazione 
del cervello, il libero arbitrio è pertanto considerato soltanto uno “spazio 
di possibilità”. 

Parimenti Lakoff 
17 ci dice certo che i concetti attraverso i quali pen-

siamo sono fisicamente impressi nei circuiti neurali del nostro cervello. 
Tutti i pensieri usano delle strutture mentali – i cosiddetti “frame menta-
li” – caratterizzati da una specifica e sistematica organizzazione interna. 
Costituiscono una sorta di quadri di riferimento che hanno la funzione 
di evocare ed aggregare i concetti e all’interno dei quali si definisce il 
nostro modo di pensare. Ogni parola, come ad esempio “elefante”, ri-
manda ad un quadro di riferimento: sono grandi, hanno orecchie pen-
dule, una proboscide, sono caratteristici dell’Africa, si trovano nel circo. 
I frame costituiscono la cornice di riferimento all’interno della quale si 
strutturano le nostre idee, le nostre scelte, la nostra visione del mondo. 
Ma fine a che punto ne siamo consapevoli? Secondo l’Autore, il libero 
arbitrio può operare solo su quello che c’è nel nostro cervello, sul suo 

 
 

16 Singer P., One World: The Ethics of Globalization, II ed., Yale University Press, Lon-
don, 2004.  

17 Lakoff G., Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate, 
Chelsea Green, White River Junction, VT, 2004 (trad. it. Non pensare all’elefante! Interna-
zionale, Milano, 2006).  
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contenuto d’idee, pertanto, l’individuo è radicalmente limitato dai frame 
e dalle metafore presenti nel nostro cervello che definiscono e condizio-
nano il nostro modo di vedere il mondo. 

È facile rendersi conto che, in tale prospettiva, la concezione di un 
soggetto in grado di agire in maniera autonoma appare irrimediabil-
mente compromessa. 

Questi dati sembravano pertanto sostanziare l’illusorietà del libero ar-
bitrio: esso non consisterebbe nella capacità di dare il via all’azione, ben-
sì nella possibilità di decidere nel momento del manifestarsi dell’inten-
zione cosciente, se dar corso all’azione o inibirla. Il ruolo della volontà   
– del libero arbitrio – si svolgerebbe soltanto nel senso del controllo, nei 
confronti di azioni che vengono predisposte, in maniera del tutto incon-
scia, a livello neuronale. La nostra mente cosciente non sarebbe pertan-
to dotata di libero arbitrio ma di “libero veto” 

18. 
Interessante in tal senso la prospettiva di alcuni neuroscienziati che, 

attraverso dei noti studi sulla regione frontale del cervello 
19, contribui-

scono notevolmente ad arricchire il dibattito sulla prospettiva determi-
nistica. Gli strumenti utilizzati nell’ambito di questi studi rendono pos-
sibile la ricostruzione tridimensionale della struttura e delle funzioni ce-
rebrali producendo, attraverso potenti calcoli elaborati da moderni com-
puter, le cosiddette “neuroimmagini”. 

L’area prefrontale è la sede elettiva delle funzioni razionali e del con-
trollo del comportamento. È stato dimostrato che le lesioni della cortec-
cia prefrontale del cervello sono in grado di causare rilevanti modifiche 
della personalità, della percezione della realtà sociale e delle capacità di 
discernimento 

20, danno origine ad una rabbia disinibita in seguito a mi-
nime provocazioni, caratterizzata da scarsa attenzione per le conse-
guenze delle proprie emozioni e del proprio comportamento. 

Diversi sono gli studi che confermerebbero questa correlazione. Da-
masio e altri 

21 studiano e ricostruiscono il caso di Phineas Gage, un uo-

 
 

18 Locke J., An Essay Concerning Human Understanding, Libro II, 2004, Capitolo XXI, 
par. 47 (trad. it. Saggio sull’intelletto umano, Bompiani, Milano).  

19 Damasio A.R., A Neural Basic for Sociopathy, in Archives of General Psychiatry, 57, 
2000; Nolte J., The Human Brain: An Introduction to Its Functional Anatomy, Mosby, St. 
Louis, 2002 (trad. it. Anatomia funzionale del sistema nervosa dell’uomo, Piccin, Padova, 
1991); Sapolsky R.M., The frontal cortex and the criminal justice system, in Philosophical 
Transactions of the Royal Society, 359, 2004, pp. 1787-96. 

20 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: una prima mappa, in A. Santo-
suosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit. 

21 Damasio H., Gabrowski T., Frank R., Galaburda A.M., Damasio A.R., The return of 
Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient, in Science, 264, 
1992, pp. 1102-05. 
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mo che nel 1848 sopravvive ad una violenta esplosione che gli provoca 
una lesione aspecifica del lobo frontale, alla base della quale ci sarebbe 
il rapido cambiamento della personalità del soggetto che sviluppò un 
comportamento sociale inadeguato. 

Lo stesso Autore 
22 si occupa anche del caso di Elliot, un uomo a cui 

viene rimossa una parte della corteccia frontale. Il quadro clinico evi-
denzia la comparsa di sintomi quali: pigrizia, incostanza, inaffidabilità, 
disattenzione, collezionismo di rifiuti, comportamenti irrazionali, inca-
pacità di valutare i rischi legati alle sue azioni e di imparare dai suoi er-
rori. Questo soggetto, pur conservando le sue capacità cognitive, eviden-
zia un’importante disfunzionalità nella gestione degli eventi quotidiani e 
nel mantenimento del suo equilibrio socio-relazionale: perde il lavoro, 
divorzia varie volte, non ascolta i consigli delle persone vicine, ecc. Il ca-
so Elliott dimostra che, sebbene le strategie affettive già apprese erano 
conservate, il paziente non era più in grado di adeguare strategie nuove 
per rispondere a situazioni diverse: il soggetto riconosce il proprio erro-
re (capacità deduttivo-intellettiva), ma è incapace di cambiare procedu-
re; in altre parole, non riesce ad apprendere dall’errore. 

Raine e Altri 
23 hanno analizzato un gruppo di soggetti affetti da Di-

sturbo Antisociale di Personalità, un disturbo che – come evidenzia il 
DSM-IV-TR 

24, il manuale diagnostico dei disturbi mentali – ha come ca-
ratteristica essenziale un quadro pervasivo di inosservanza e di violazione 
dei diritti degli altri, per il quale, gli individui con questo disturbo non 
riescono a conformarsi alle norme sociali secondo un comportamento le-
gale 

25. Analizzando questi soggetti, gli Autori hanno rilevato una minore 
quantità della materia grigia rispetto ad altri due gruppi di controllo 
presi in esame e una minore attività autonoma nelle aree prefrontali del 
cervello. 
 
 

22 Damasio A.R., L’errore di Cartesio – Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Mi-
lano, 1995.  

23 Raine A.T., Bihrle S., La Casse L., Colletti P., Reduced Prefrontal Gray Matter Volume 
and Reduced Autonomic Activity in Antisocial Personality Disorder, in Archives of General 
Psychiatry, 57, 2000, pp. 119-27.  

24 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, IV ed., Text Revision, American Psychiatric Association, Washington, 2000 (ed. it. 
Andreoli V., Cassano G.B., Rossi R. (a cura di), DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e stati-
stico dei disturbi mentali, Masson, 2005). 

25 Questi soggetti «possono commettere ripetutamente atti passibili di arresto, posso-
no ripetutamente mentire, sono frequentemente disonesti e manipolativi per trarre profit-
to o piacere personale. Gli individui con Disturbo Antisociale di Personalità tendono an-
che ad essere spesso estremamente irresponsabili, irritabili ed aggressivi, e possono esse-
re coinvolti ripetutamente in conflitti fisici anche all’interno del proprio nucleo familiare» 
(APA, Diagnostic and Statistical Manual, cit.).  
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Brower e Price 
26, in uno studio mirato a stabilire il collegamento tra 

disfunzione del lobo frontale e comportamento violento di tipo deviante, 
rilevano un’associazione significativa fra disfunzione frontale e compor-
tamento aggressivo di tipo impulsivo, un maggiore incremento dei com-
portamenti violenti nei soggetti con lesione focale orbito-frontale e un 
aumento della probabilità di reiterare comportamenti aggressivi in sog-
getti con deficit nelle funzioni esecutive frontali. Le conclusioni degli 
Autori sono quindi che una disfunzione del lobo frontale clinicamente 
significativa è associata con un discontrollo dell’aggressività, ma l’au-
mentato rischio di violenza appare inferiore a quanto ipotizzabile 

27. 
Anche il lobo temporale sembra essere coinvolto nell’espressione del-

l’aggressività: un danno bilaterale di questa struttura nell’uomo produce 
un’assenza di reazione alla paura, apatia, iperfagia, ipersessualità, agno-
sia visiva e uditiva, afasia (sindrome di Kluver-Bucy). Tale sindrome sem-
bra essere prodotta da una dissociazione tra informazioni sensitive e re-
golazione delle emozioni e dei comportamenti, meccanismi che aiutano 
l’uomo e l’animale a interagire con l’ambiente. Una focalità del lobo tem-
porale può, inoltre, determinare un’aumentata emozionalità e aggressi-
vità. Elliot 

28 ha individuato che su 286 pazienti con disturbo esplosivo 
intermittente, il 30% soffriva di epilessia del lobo temporale. Tumori del 
lobo limbico, infezioni o anomalie vascolari sono stati associati a un au-
mento dell’aggressività. In uno studio su pazienti con demenza, Hirono 
e Altri 

29 hanno dimostrato una significativa associazione tra aggressività 
e ipoperfusione nella corteccia frontotemporale sinistra. 

Per riassumere, Zepponi e Sabatello evidenziano che: 
 
a) lesioni frontali contribuiscono a ridurre notevolmente la modula-

zione e l’inibizione delle scariche emotive generate dall’amigdala e dal 
sistema limbico, per cui stimoli emozionali neutri possono scatenare 
rabbia e aggressività scarsamente controllabili, privi nella fase successi-
va di vissuti di colpa; 

 
 

26 Brower M.C., Price B.H., Neuropsychiatry of frontal lobe dysfunction in violent and 
criminal behaviour: a critical review, in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 
71, 2001, pp. 720-26. 

27 Zepponi B., Sabatello U., Basi neurobiologiche del comportamento violento, in Saba-
tello U. (a cura di), Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto una prospettiva 
evolutiva e psichiatrico-forense, Raffaello Cortina, Milano, 2010.  

28 Elliot F.A., Violence: the neurological contribution: an overview, in Archives of Neu-
rology, 49, 1992, pp. 595-603. 

29 Hirono N., Mega M.S., Dinov I.D., Mishkin F., Cummings J.L., Left frontotemporal 
hypoperfusion is associated with aggression in patients with dementia, in Archives of Neu-
rology, Jun., 57 (6), 2000, pp. 861-66. 
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b) lesioni dorsali della corteccia prefrontale si associano a un danno 
della pianificazione a lungo termine e ad apatia; 

c) le lesioni orbitali si associano a un aumento delle risposte emotive 
riflesse a stimoli ambientali. 

 
Altri studi 

30 hanno evidenziato la relazione tra lo sviluppo di un com-
portamento antisociale e un gene responsabile della produzione di un 
enzima che danneggia le sostanze chimiche nel cervello, il Monoamina 
Ossidasi A (MAO-A). La maggior parte dei problemi legati al gene ri-
guardano soggetti di sesso maschile; la spiegazione è legata al fatto che 
il MAO-A si trova sul cromosoma X, di conseguenza, i maschi, che han-
no un cromosoma X e un cromosoma Y, hanno una sola copia di questo 
gene, mentre le femmine, che hanno due cromosomi X, ne hanno due. 
Ne consegue che, se un maschio ha un allele (variante) per il gene MAO-
A legato alla violenza, non c’è un’altra copia che lo possa contrastare. 
Nelle femmine, al contrario, essendoci due copie, per un allele a rischio 
ce n’è un altro che potrebbe compensare tale situazione. La letteratura 
esaminata sottolinea come questa caratteristica a livello genetico debba 
però essere considerata un fattore di rischio e non la causa assoluta del-
lo strutturarsi di una condotta aggressiva. 

Ducci e Altri 
31 hanno infatti evidenziato una significativa correlazio-

ne tra storie di abusi fisici e psicologici subiti durante l’infanzia e altera-
zioni funzionali a carico del gene codificante per l’enzima MAO-A, quali 
fattori d’incremento del rischio di manifestare in adolescenza e in età 
adulta delle condotte caratterizzate da aspetti di devianza sociale, come 
aggressività, impulsività, Disturbo Antisociale di Personalità e Disturbo 
della Condotta 

32. L’analisi di questi fattori di rischio a livello genetico e 
ambientale emergono prepotentemente in una recentissima sentenza 
 
 

30 Craig I.W., The role of monoamine oxidase A, MAOA, in the aetiology of antisocial be-
haviour: the importance of gene-environment interactions, in Novartis Foundation Sympo-
sium, 268, 2005, pp. 227-37; McDermott R., Tingley D., Cowden J., Frazzetto G., Johnson 
D.D., Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provoca-
tion, in The Proceedings of the National Academy of Sciences Online (US), Feb 17; 106(7), 
2009, pp. 2118-23.  

31 Ducci F., Enoch M.A., Hodgkinson C., Xu K., Catena M., Robin R.W., Goldman D., 
Interaction between a functional MAOA locus and childhood sexual abuse predicts alcohol-
ism and antisocial personality disorder in adult women, in Molecular Psychiatry, Mar, 
13(3), 2008. 

32 Il DSM-IV-TR descrive il Disturbo della Condotta come «un disturbo caratterizzato 
da una modalità di comportamento ripetitiva e persistenze in cui i diritti fondamentali 
degli altri oppure le norme o le regole della società appropriate per l’età adulta vengono 
violate. L’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente significativa 
del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo» (APA, Diagnostic and Statistical Ma-
nual, cit.).  
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della Corte di Appello di Trieste del 18 settembre 2009 nell’ambito di un 
procedimento a carico di un soggetto di quaranta anni imputato per a-
ver colpito ripetutamente con un coltello da cucina un altro uomo cau-
sandone la morte. La sentenza motiva la decisione di ridurre di un terzo 
la pena all’imputato a seguito degli accertamenti peritali che hanno evi-
denziato una significativa “vulnerabilità genetica” che risulta «avere un 
peso ancor più significativo nel caso in cui l’individuo sia cresciuto in un 
contesto familiare e sociale non positivo e sia stato, specialmente nelle 
prime decadi della vita, esposti a fattori ambientali sfavorevoli, psico-
logicamente traumatici o negativi» (Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 1 
ottobre 2009, n. 5, p. 10). 

I contributi neuroscientifici analizzati fino ad ora ci riportano ad una 
generale “patologica dissociazione” tra facoltà cognitive e quella che vie-
ne definita “intelligenza sociale” ovvero la capacità di comprendere ed 
interagire in modo corretto nei più disparati contesti sociali. Il quadro 
sintomatologico che si delinea viene definito come una sostanziale irre-
sponsabilità che, secondo Sammicheli e Sartori 

33, mette in discussione il 
concetto di libero arbitrio inteso come facoltà individuale di audotermi-
narsi. 

Storicamente, anche i primi tentativi di spiegare il crimine attraverso 
le teorie costituzionaliste di Lombroso all’inizio del novecento vanno in 
questa direzione. La scuola di pensiero del positivismo criminologico, su 
cui torneremo più avanti, presupponeva infatti un rapporto determini-
stico tra caratteristiche pregresse dell’individuo ed esiti comportamenta-
li delinquenziali. 

Nel 1878 Enrico Ferri pubblica La teoria dell’imputabilità e la nega-
zione del libero arbitrio, in cui raccoglie tutte le prove che le diverse 
scienze offrono per dimostrare l’inconsistenza del libero arbitrio. Ad e-
sempio, la categoria della “pericolosità sociale” introdotta da Ferri 

34 (il 
nostro codice penale definisce socialmente pericolosa la persona, anche 
se non imputabile o punibile, la quale, avendo già messo in atto un rea-
to, è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come rea-
ti) riconduce a chiari nessi di rigida causalità per cui, sulla base delle 
condizioni personali e del comportamento pregresso, si imposta la pre-
vedibilità del comportamento futuro 

35. 

 
 

33 Sammicheli L., Sartori G., Neuroscienze e imputabilità, in L. de Cataldo Neuburger 
(a cura di), La prova scientifica nel processo penale, Collana ISISC, Atti e Documenti, Ce-
dam, Padova, 2007. 

34 Ferri E., Studi sulla criminalità, Utet, Torino, 1929.  
35 De Leo G., Patrizi P., Psicologia giuridica, cit. Per un approfondimento sul concetto 

di “rischio di recidiva” e sugli strumenti di risk-assessment si v. anche il contributo di Za-
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Cesare Lombroso, medico e psichiatra, sotto l’influsso del pensiero di 
Darwin, afferma che il delinquente nato presenta caratteristiche ataviche 
tipiche di uno stadio evolutivo primitivo della razza umana, tali da ren-
dergli difficile l’adattamento alla società moderna e da agevolare il con-
solidarsi di una condotta criminale. Nacque così l’antropologia crimina-
le, una nuova disciplina che aggregò intorno a sé molti studiosi ma che, 
dopo la morte di Lombroso, attirò diverse critiche, in quanto, a livello 
metodologico, considerata “difettosa” principalmente a causa dell’assen-
za dei gruppi di controllo 

36. 
Ulteriori spunti di riflessione a conferma dei limiti del libero arbitrio 

vengono da una disciplina emergente definita “neuroscienza sociale” 
37 

che indaga le modalità attraverso le quali il cervello direziona il compor-
tamento sociale e, viceversa, come l’ambiente influenza il cervello. Se-
condo questa prospettiva, il c.d. “cervello sociale” rappresenta la parte 
del nostro corpo che entra in relazione e in sintonia con i vissuti emotivi 
delle persone con cui interagiamo o che osserviamo e che ne è recipro-
camente influenzato 

38. 
Secondo Antonio Forza, è dunque evidente che «se il libero arbitrio 

consente una scelta fra alternative comportamentali, ogni fattore, che 
viceversa influenza significativamente tale libertà di scelta e sia ricondu-
cibile a correlati neuronali che compromettono la generazione e la com-
prensione delle alternative comportamentali stesse, costituisce un fatto-
re limitante di quella libertà di autodeterminazione, fondamento della 
responsabilità morale» 

39. 

1.2. Antideterminismo, “human agency” e libertà di scelta 

Come evidenzia Gazzaniga 
40 sono necessarie ulteriori ricerche per 

stabilire dei nessi di causalità diretta tra alcune caratteristiche cerebrali 
patologiche (come un danno prefrontale o una perdita di materia cere-
brale) e il comportamento umano. Se è vero infatti che, come abbiamo 

 
 

ra G., Persistenza e recidiviamo criminale. Il risk-assessment in psicologia criminologica, in 
Gulotta G. e Curci A. (a cura di), Mente, società e diritto, Giuffrè, Milano, 2010.  

36 Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M.I., Verde A., Criminologia. Il 
contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, vol. I, II ed., 
Giuffrè, Milano, 2003.  

37 Forza A., Neuroscienze e futuri scenari per il diritto, in Gulotta G. e Curci A. (a cura 
di), Mente, società e diritto, cit.  

38 Goleman D., Intelligenza sociale, Rizzoli, Milano, 2006. 
39 Forza A., Neuroscienze e futuri scenari per il diritto, cit. p. 221.  
40 Gazzaniga M.S., La mente etica, Codice, Torino, 2006.  
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illustrato, molti individui sono portatori di queste patologie, è anche ve-
ro il contrario. Molti soggetti con lesioni analoghe non manifestano in-
fatti alcun comportamento antisociale. Peraltro, molte caratteristiche in-
dividuali e comportamentali non risultano influenzate dai geni bensì dal-
l’ambiente. 

In contrapposizione con l’orientamento deterministico espresso dalla 
scuola positiva, la scuola classica di diritto penale pone al centro i con-
cetti di libero arbitrio e di responsabilità personale: colui che ha com-
messo un reato viene considerato una persona che compie una scelta di 
fronte alla quale è tenuto a rispondere. Tale orientamento fonda l’impu-
tabilità sulla facoltà di autodeterminarsi secondo una libera e totale scel-
ta della propria volontà di trasgredire delle regole sociali. 

Punto di svolta delle due scuole di pensiero è la posizione di Agostino 
Gemelli che contrasta le convinzioni bioantropologiche dei positivisti e 
rimanda alla psicologia il compito di rilevare, attraverso un approccio 
integrale, «le complesse e sempre diverse interazioni tra fattori indivi-
duali e condizioni ambientali nell’espressione di specifiche situazioni 
psichiche. […] La autodeterminazione psichica è una possibilità per 
l’uomo, è un potenziale che può passare o no all’attuazione; e ciò avvie-
ne quando i motivi sono più evidenti, quando il loro giuoco mette l’uo-
mo nella condizione di scegliere» 

41. 
A questo punto torniamo al nostro interrogativo iniziale, forse con 

qualche dubbio in più e ci chiediamo non solo se il libero arbitrio sia 
una realtà o un’illusione ma anche e soprattutto se il libero arbitrio pos-
sa essere ritenuto compatibile con il determinismo. E soprattutto, è pos-
sibile immaginare che malgrado il nostro cervello possa non essere com-
pletamente libero, in realtà la nostra mente è in grado di operare delle 
scelte? 

Se fossimo programmati per essere quello che siamo allora i nostri 
tratti sarebbero ineluttabili e noi non avremmo alcun margine per modi-
ficarli. In tal senso, è innegabile l’influenza del nostro bagaglio genetico 
sulla nostra vita, sulla storia di alcune scelte che quotidianamente ope-
riamo. Come possiamo non concedere nemmeno un piccolo spazio alla 
libertà individuale? 

Secondo il naturalismo cognitivo di Nannini 
42 il libero arbitrio sa-

rebbe soltanto un’illusione necessaria a fini evolutivi. Secondo l’Autore 
«la sola vera realtà è quella fisica e le sole vere spiegazioni di tutti i fe-

 
 

41 Gemelli A., 1936, cit. in Patrizi P., Psicologia giuridica penale, Giuffrè, Milano, 1996, 
p. 70.  

42 Nannini S., 2002, L’anima e il corpo, cit. 
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nomeni sono quelle date in termini fisici. […] Com’è possibile che si co-
nosca l’inesistenza del libero arbitrio, ma ognuno di noi continui a cre-
dere di essere comunque libero? Non ha molto senso, infatti, dire: «So 
che non è vero che piove, ma credo lo stesso che piova» 

43. Nannini so-
stiene pertanto che il senso di agency che accompagna le nostre azioni 
sia un’illusione, ma un’illusione inevitabile, resa necessaria per la nostra 
sopravvivenza. Lo studioso Wegner 

44 sostiene che le nostre azioni ci ap-
paiono essere originate dai nostri stati mentali, nella convinzione di es-
sere noi gli attori del nostro modo di agire e non, viceversa, semplici e-
secutori di un comando deterministico. 

Per Alexander Lowen 
45, padre della bioenergetica, ogni atto di volon-

tà è l’affermazione di una decisione che si insinua nella vita formandone 
la trama e condizionandone il costante cammino in avanti. 

Ayer 
46 avanza la teoria del “determinismo morbido” secondo la quale 

malgrado esista il determinismo, le nostre azioni sono libere nella misu-
ra in cui non sono costrette. In tal senso, la libertà costituisce una sorta 
di “ampliamento dello spazio di manovra” 

47 di fronte ad un’ampia gam-
ma di situazioni, nelle quali la nostra mente opera. La metafora che ve-
de il cervello come un computer pertanto sarebbe sbagliata poiché noi 
siamo le storie che con quel computer si possono scrivere. Storie deter-
minate da molteplici fattori, ma che, grazie alle peculiarità della nostra 
memoria, lasciano la possibilità di una vera autodeterminazione: in par-
te conscia, in parte inconscia, ma sempre nostra 

48. 
La nostra libertà è rintracciabile nell’interazione con il mondo sociale 

ed è tale interazione che produce e costruisce circolarmente la respon-
sabilità individuale, concetto che le neuroscienze non considerano e non 
possono spiegare, perché è attribuibile alla persona e non al suo cervel-
lo: «il concetto di responsabilità è una costruzione sociale che esiste nel-
le regole di una società e non nelle strutture neuronali del cervello» 

49. 
Occorre pertanto operare una distinzione tra cervello, mente e persona, 
nella convinzione che, malgrado il nostro cervello sia governato da rego-
 
 

43 Nannini S., Naturalismo cognitivo. Per una teoria materialistica della mente, Quodlibet 
Studio, Macerata, 2007, p. 152. 

44 Wegner D., The illusion of conscious will, Mit Press, Cambrige, MA, 2002.  
45 Lowen A., Volontà di vivere e voglia di morire, Radix, Milano-Bologna, 2004. 
46 Ayer A.J., Freedom and Necessity, cit. 
47 Dennett D.C., Consciousness Explained, cit.; Id., Elbow Room: The Varieties of Free 

Will Worth, Wanting, MIT Press, Cambrige (MA), 1994, pp. 1-19.  
48 Nunn C., Il fantasma dell’uomo macchina. Siamo davvero liberi di scegliere?, Apogeo, 

Milano, 2006.  
49 Gazzaniga M., La mente etica, cit., p. 99. 
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le e automatismi, «le persone sono agenti personalmente responsabili, 
liberi di prendere le loro personali decisioni […]; le persone (più di ogni 
altro essere umano) seguono delle regole vivendo insieme e il concetto di 
libertà d’azione scaturisce da quell’interazione» 

50. 
Questa concezione di uomo non rigidamente determinato da fattori 

interni bensì soggetto attivo che elabora socialmente e cognitivamente i 
vari tipi di condizionamenti, è alla base di alcune teorizzazioni psicolo-
giche che si sono occupate di studiare l’azione come unità di analisi. 

Harrè introduce il concetto di “atto sociale” nel contributo Theoretical 
preliminaries to the study of action nel volume scritto con von Cranach 
nel 1982 

51 che enfatizza la dimensione di significato sociale che caratte-
rizza l’azione: «un semplice gesto con la mano include un movimento 
dell’apparato scheletrico, nervoso e muscolare, ma può implicare un’in-
tenzionalità (azione) che costruisce ed è costruita in termini di significa-
to (atto): stiamo parlano di un saluto» 

52. 
I due Autori formulano la teoria del GDA “Goal Directed Action” – “a-

zione diretta ad uno scopo” 
53. Essa è rappresentata attraverso un trian-

golo concettuale (figura 1) composto da tre dimensioni: 
  
1. il comportamento manifesto: le caratteristiche oggettivabili dell’azio-

ne, la sua parte materializzata, quella parte accessibile all’osservatore in 
maniera diretta, le sue tappe, le direzioni che può assumere, i suoi punti 
di partenza e di arrivo; 

2. le cognizioni coscienti: i processi mentali messi in atto dal soggetto, 
i piani d’azione, gli scopi, le strategie, le intenzioni, i modi in cui il sog-
getto prepara, accompagna e segue l’azione; 

3. il significato sociale: le regole, le norme, le conoscenze riferibili e ri-
ferite all’azione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 Gazzaniga M., La mente etica, cit., p. 87. 
51 Cranach M. von, Harrè R. (a cura di), L’analisi dell’azione, Giuffrè, Milano, 1991, 

(ed. or. 1982). 
52 De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., L’analisi dell’azione deviante, Il Mulino, Bolo-

gna, 2004, p. 19. 
53 Cranach M. von, Harrè R., (a cura di), L’analisi dell’azione, cit. 
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Figura 1. – Il triangolo concettuale nella teoria del GDA 54 

 
 

Secondo lo schema proposto da von Cranach i significati sociali eser-
citano il controllo delle cognizioni (pensiamo e anticipiamo ciò che ci è 
consentito pensare e anticipare in relazione alla nostra appartenenza 
culturale e sociale; pensieri e anticipazioni dipendono dal significato che 
attribuiamo alla situazione, da come la interpretiamo) che organizzano 
e orientano il comportamento (mettiamo in atto comportamenti coeren-
ti con i significati attribuiti e con le cognizioni elaborate). Nel corso 
dell’azione, le tre dimensioni interagiscono circolarmente, nel senso di 
una continua e reciproca influenza 

55. Secondo questa teoria e gli appro-
fondimenti successivi 

56, le azioni prive di scopo non esisterebbero, es-
sendo possibile evidenziare uno scopo persino nelle azioni apparente-
mente non pianificate. Ogni azione presenta un’intenzione nel senso che 
un soggetto agente anticipa, a livello mentale, gli effetti delle proprie azio-
ni e le loro conseguenze. 

Nella teoria sociale cognitiva di Bandura 
57 sul determinismo triadico 

 
 

54 Cranach M. von, Harrè R., (a cura di), L’analisi dell’azione, cit., p. 61. 
55 Cranach M. von, Harrè R., (a cura di), L’analisi dell’azione, cit. 
56 De Leo G., Patrizi P., Psicologia giuridica, cit.; De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., 

L’analisi dell’azione deviante, cit. 
57 Bandura A., Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognition Theory, 

Englewood Cliffs, New York, 1986.  
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reciproco, le azioni messe in atto da un individuo sono sempre conside-
rate il risultato di un’interazione reciproca fra persona, ambiente e con-
dotta. Qualsiasi cosa una persona pensi o voglia può generare una con-
dotta che inciderà sull’ambiente circostante; allo stesso modo, il luogo o 
la situazione nella quale il soggetto si trova ne influenzeranno i pensieri, 
le aspettative, gli affetti e, di conseguenza, il suo comportamento. In 
questa prospettiva, il comportamento è un prodotto della persona e del-
l’ambiente ma anche un loro produttore. 

Secondo l’Autore, gli individui sono in grado non solo di reagire a 
stimoli psico-biologici (interni) e ambientali (esterni) ma anche e soprat-
tutto di agire attivamente nel mondo, grazie ad una caratterista della 
mente umana definita human agency. Questa espressione fa riferimento 
alla capacità delle persone di agire in modo proattivo sul proprio mondo 
interno e sull’ambiente intervenendo in senso causale sul contesto a cui 
appartengono. In tal senso, «le ragioni più che le cause, sono i criteri e-
splicativi del comportamento (dotandolo di senso intenzionale e, quindi, 
trasformandolo in azione), i criteri che consentono […] di considerare le 
persone come «esseri umani», come agency, consapevolmente collocati 
in un contesto di regole e di significati» 

58. 
È in questa prospettiva che si colloca il lavoro del criminologo statu-

nitense Lonnie Athens che nel suo paradigma esplicativo 
59 restituisce 

con forza senso e significato all’agito umano responsabile e detentore 
della libertà di scelta. Lo studioso, ascoltando molte storie di autori di 
reati particolarmente efferati (omicidio, violenze sessuali, ecc.) ed elabo-
rando alcune suggestive teorie finalizzate a comprendere la dinamica 
comportamentale violenta, ritiene che la condotta umana debba essere 
spiegata a partire dall’individuo ed evitando spiegazioni che sottolinea-
no la natura “irrazionale” e “incontrollabile” di alcune condotte (ad es. i 
raptus). In tal senso, l’agire stesso dei criminali violenti viene approccia-
to e riconosciuto come dotato di senso, lontano da una spiegazione line-
are di causa-effetto, nella direzione di un riconoscimento del ruolo atti-
vo e riflessivo del singolo nella costruzione della propria azione 

60. 
Pertanto, mentre il cervello è come un congegno automatico governa-

to da regole, le persone possono invece essere considerate degli agenti 
 
 

58 De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., L’analisi dell’azione deviante, cit., p. 18. 
59 Per un approfondimento delle teorie del criminologo statunitense, al di là dei suoi 

lavori The Creation of Dangerous Violent Crimes del 1989 e Violent Criminal Acts and Ac-
tors Revisited del 1997, si può far riferimento al testo del Prof. Adolfo Ceretti – Ordinario 
di Criminologia all’Università di Milano-Bicocca – e del suo collaboratore Dott. Lorenzo 
Natali: Ceretti A., Natali L., Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali, Raffaello Corti-
na, Milano, 2009.  

60 Ceretti A., Natali L., Cosmologie violente, cit. 



Problemi di carattere generale 63 

personalmente responsabili, libere di prendere delle decisioni e di dire-
zionare le proprie azioni secondo specifiche finalità. 

2. Riflessioni neuroscientifiche sull’imputabilità 

Le neuroscienze hanno compiuto enormi progressi nella comprensio-
ne dell’anatomia cerebrale e dei processi mentali e pongono oggi interes-
santi interrogativi in ambito giuridico. 

La psicologia cognitiva e la neurobiologia aggiungono nuovi strumen-
ti e metodologie a servizio del giudizio normativo 

61. Le tecniche di inda-
gine utilizzate ci consentono di aumentare notevolmente la nostra com-
prensione dei sottocircuiti e dei substrati biologici del comportamento 
antisociale. Le tecniche strutturali, quali tomografia computerizzata (TC) 
o risonanza magnetica (MRI), sono in grado di mostrare la macroarchi-
tettura cerebrale e di focalizzare dettagliatamente sedi specifiche, per-
mettono il riconoscimento della tipologia e posizione di danni tissutali. I 
metodi funzionali, quali la tomografia a emissione di positroni (PET) o la 
MRI funzionale, aggiungono alle nostre informazioni cliniche la dimen-
sione dell’attività neurale 

62. 
Lo scopo di tutte le ricerche di neuroimmagine è di individuare le a-

ree che si attivano selettivamente durante lo svolgimento di un compito 
che richiede l’intervento di funzioni mentali note. Il limite di queste tec-
niche – troppo spesso trascurato o poco considerato nella divulgazione 
scientifica – è di mettere in relazione un’area specifica ad una funzione, 
trascurando il ruolo anche di altre aree “generiche” che presiedono ad 
operazioni comuni a molti compiti e che possono influenzare l’esito del 
processo di influenzamento 

63. 
Sempre più spesso, soprattutto a livello extraeuropeo, le evidenze neu-

roscientifiche utilizzate in sede peritale influenzano in modo determi-
nante l’andamento processuale nella direzione di una riduzione o elimi-
nazione della responsabilità penale di fronte ad un fatto reato. 

Questo assunto è vero soprattutto negli Stati Uniti dove da qualche 
decennio si assiste ad una progressiva trasformazione del sistema giuri-

 
 

61 Goodenough O.R., Prehn K., Un modello neuroscientifico del giudizio normativo nel 
diritto e nella giustizia, in i-lex Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificia-
le, Rivista quadrimestrale on-line, www.i-lex.it, Gennaio, 2, 2005.  

62 Zepponi B., Sabatello U., Basi neurobiologiche del comportamento violento, in U. Sa-
batello (a cura di), Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto una prospettiva 
evolutiva e psichiatrico-forense, Raffaello Cortina, Milano, 2010.  

63 Legrenzi P., Umiltà C., Neuro-mania, cit. 
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dico americano causata dal crescente utilizzo di tecniche di neuroima-
ging, a tal punto che, questo Paese può essere considerato l’unico nel 
quale le scoperte neuroscientifiche hanno prodotto un’ampia e consi-
stente casistica e letteratura giuridica. Mentre in Italia l’accertamento 
scientifico viene richiesto dal giudice «quando occorre svolgere indagini 
o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tec-
niche, scientifiche o artistiche» (cfr. art. 220 c.p.p., comma 1), negli Stati 
Uniti la questione è rimessa alle parti che sono onerate della prova. In 
particolare, sarà proprio l’imputato che, per percorrere la strategia di-
fensiva dell’infermità mentale, dovrà chiedere alla Corte l’ammissione 
della prova scientifica. Tale prova, sarà oggetto di specifiche indagini a 
cura di esperti chiamati a testimoniare, i quali effettueranno gli appro-
fondimenti necessari, i cui esiti saranno valutati dalla Giuria rispetto al-
la loro valenza con riferimento alla valutazione della responsabilità del 
soggetto 

64. 
Con frequenza crescente i difensori in sede processuale utilizzano le 

tecniche di neuroimaging al fine di determinare la non colpevolezza de-
gli imputati, circostanza secondo Batts 

65 preoccupante, dal momento 
che non tutte le lesioni e anomali cerebrali indicano uno stato mentale 
compromesso, rilevante per valutare la capacità di intendere e di volere 
al momento della commissione del fatto reato. Marta Bertolino 

66 sotto-
linea inoltre il rischio che giurati e giudici rimangano quindi più facil-
mente influenzati dai pareri degli esperti che si fondano sui risultati del-
le neuroscienze a sostegno di un verdetto di “non colpevolezza per insa-
nità mentale”. 

Pertanto, come sostengono Alcuni 
67, per capire se e in quale misura 

la prova neuroscientifica possa essere considerata determinante nella 
valutazione dell’imputabilità di un soggetto, andrebbero prima definiti i 
criteri giuridici della responsabilità penale e, solo successivamente, veri-
ficare la coerenza tra gli esiti di queste indagini e i criteri delineati. Inol-
tre, come sottolinea Bertolino 

68, la psicopatologia moderna – così come 
il diritto, secondo noi – non possono concedersi di ignorare la questione 
 
 

64 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: una prima mappa, in Santosuos-
so A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit.  

65 Batts S., Brain lesions and their implications in criminal responsibility, in Behavioral 
Sciences & the Law, 27 (2), 2009, pp. 261-72. 

66 Bertolino M., Il breve cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organici-
stico?, in Santosuosso A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit. 

67 Aharoni E., Funk C., Sinnott-Amstrong W., Gazzaniga M., Can neurological evidence 
help courts assess criminal responsibility? Lessons from law and neuroscience, in Annals of 
the New York Academy of Sciences, Mar., 1124, 2008, pp. 145-60. 

68 Bertolino M., Il breve cammino del vizio di mente, cit. 
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legata al fondamento scientifico delle risultanze rispetto alla valutazione 
dell’imputabilità e del fatto che queste devono essere sottoposte ad un 
giudizio esterno. In tal senso, l’Autrice riporta il crescente consenso nel-
la comunità scientifica circa la necessità di elaborare delle linee guida 
condivise sulla valutazione giudiziale dei pareri esperti nella formula-
zione delle prove. 

Per quanto concerne il nostro Paese va inoltre ricordato che sussiste 
la possibilità per l’imputato in un procedimento penale di rifiutare di sot-
toporsi agli accertamenti neuroscientifici. Gli artt. 13 e 32 della nostra 
Costituzione recitano così: 

 
– «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di 

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra re-
strizione della libertà personale se non per atto motivato dall’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge […]» (art. 13); 

– «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigen-
ti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (art. 32). 

 
Inoltre, il nostro codice di procedura penale prevede che «non possa-

no essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, 
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o 
ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti» (cfr. art. 64, 
comma 2, c.p.p.) e che il testimone non possa essere obbligato «a depor-
re su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale» 
(cfr. art. 198, comma 2, c.p.p.). 

È chiaro, pertanto, che è plausibile ipotizzare che la prova neuro-
scientifica venga utilizzata, almeno attualmente, esclusivamente dai pe-
riti di parte ai fini della costruzione di una strategia difensiva a tutela 
dell’imputato, in grado di modificare l’esito processuale nella direzione 
di una riduzione della pena in considerazione di attenuanti e/o della va-
lutazione di una ridotta responsabilità penale. 

Rispetto agli Stati Uniti, la discussione sull’utilizzo della prova neuro-
scientifica in sede processuale a livello europeo è ancora in fase iniziale, 
come emerge anche dalla carenza di contributi scientifici in materia. 
Tutto lascia pensare, però, che le tecniche neuroscientifiche stiano per 
trovare spazio anche nei nostri ordinamenti 

69. 
Nel nostro Paese, diversi sono i laboratori di ricerca 

70, i contesti ac-
 
 

69 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto, cit. 
70 Un’esperienza interessante che si occupa della ricerca sulle neuroscienze delle di-
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cademici in cui si acquisiscono le scoperte neuroscientifiche 
71 e i conve-

gni in cui gli esperti si confrontano su come queste evidenze possono in-
fluenzare il diritto 

72. 
Anche la giurisprudenza inizia ad esprimersi in tal senso. Molto re-

cente e dibattuta è la sentenza già citata della Corte di Appello di Trieste 
del 18 settembre 2009 in cui all’imputato la pena viene ridotta di un ter-
zo a causa dei risultati delle indagini effettuate dai periti alla «ricerca di 
polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni a variabili 
ambientali fra i quali in particolare per quello che interessa nel caso di 
specie l’esposizione ad eventi stressanti e a reagire agli stessi con com-
portamenti di tipo impulsivo». La presenza di determinati geni «nel pa-
trimonio cromosomico dell’imputato che lo renderebbero particolar-
mente reattivo in termini di aggressività – e, conseguentemente, vulne-
rabile – in presenza di situazioni di stress induce la Corte a rivalutare la 
decisione del G.U.P. di non applicare nel medesimo la riduzione di pena 
possibile per il difetto parziale di imputabilità. Proprio l’importanza del 
deficit riscontrato dai periti con queste nuovissime risultanze frutto del-
l’indagine genetica portano a ritenere che la riduzione possa essere effet-

 
 

pendenze è l’Addiction & Neuroscience Verona Gruoup, promosso dal Programma Regio-
nale sulle dipendenze della Regione Veneto quale gruppo specializzato di lavoro perma-
nente.  

71 Solo per fare due esempi: il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Salvatore Maria 
Aglioti – direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma Sapienza –, un 
prestigioso polo di ricerca e formazione che afferisce sia all’ateneo federato AST (Ateneo 
della Scienza e della Tecnologia) sia a quello delle Scienze Umanistiche, Giuridiche ed 
Economiche (AUGE); il Laboratorio di Neuroscienze Sociali e Cognitive coordinato da 
Aglioti ha organizzato lo scorso 15 marzo 2010 – in occasione della Brain Awareness 
Week 2010 – il seminario Neurosocietà. Il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Giacomo 
Rizzolatti, docente di neurofisiologia presso il Dipartimento di neuroscienze dell’Univer-
sità degli Studi di Parma è responsabile della scoperta dell’esistenza dei neuroni specchio, 
cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l’esecuzione di movimenti finaliz-
zati, sia osservando movimenti simili eseguiti da altri individui; i neuroni specchio per-
mettono di spiegare fisiologicamente i meccanismi alla base dell’empatia ovvero la nostra 
capacità di porci in relazione con gli altri. Per approfondimenti si veda Rizzolatti G., Si-
nigaglia C., So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina, 
Milano, 2006.  

72 Solo per citarne alcuni: il Convegno Neuroscienze e diritto tenutosi a Milano il 19 di-
cembre 2008, i cui atti sono stati pubblicati da Santosuosso nel 2009 nel testo Le neuro-
scienze e il diritto; il seminario La prova scientifica nel processo penale, organizzato a Sira-
cusa, dal 13 al 15 giugno 2008. Nel corso dell’evento, su iniziativa dell’Avv. Luisella de Ca-
taldo Neuburger, sono state elaborate e approvate all’unanimità le Linee Guida per l’ac-
quisizione della prova scientifica nel processo penale reperibili sul sito della Società di Psi-
cologia Giuridica nella sezione “Documenti: giurisprudenza e psicologia”; infine, il I Con-
vegno Nazionale di Psicologia Giuridica tenutosi a Bari dal 27 al 29 settembre 2008 che ha 
dedicato una sessione al tema “Neuroscienze forensi”.  
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tivamente operata nella misura massima di un terzo» (Corte d’Assise d’Ap-
pello di Trieste, 1 ottobre 2009, n. 5, cit., pp. 9-10). 

Come evidenziano le neuroscienze, pertanto, gli spazi di libertà uma-
na possono essere compromessi da condizioni che riducono o eliminano 
la capacità di scegliere consapevolmente e responsabilmente di agire un 
comportamento illecito. In tal senso, il legislatore si è pronunciato pre-
vedendo delle cause o stati mentali che escludono o riducono l’imputa-
bilità, quali: 
 

– il vizio totale (art. 88 c.p.) o parziale di mente (art. 89 c.p.); 
– lo stato di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggio-

re (art. 90 c.p.); 
– se il fatto è commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 92 

c.p.); 
– se ci si trova in uno stato di cronica intossicazione da alcol (l’abuso 

acuto di alcol, se non rientra in uno stato di “intossicazione cronica” co-
me previsto dall’art. 95 c.p., costituisce addirittura un aggravante, artt. 92 
e 94 c.p.) o da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.); 

– il sordomutismo (art. 96 c.p.); 
– la minore età: minori di anni quattordici (art. 97 c.p.) e minori di 

anni diciotto (art. 98 c.p.). 
 

Nei contributi successivi cercheremo di comprendere il rapporto tra 
le neuroscienze e la categoria giuridica dell’imputabilità in ordine a due 
livelli di problematicità e/o categorie di soggetti: la patologia mentale e 
la minore età. 

3. Imputabilità e patologia mentale 

Il tema della valutazione della capacità di intendere e di volere del 
soggetto al momento del fatto reato e della conseguente imputabilità del-
lo stesso in relazione alla patologia mentale rappresenta uno degli snodi 
problematici più dibattuti nella storia della criminologia e della psichia-
tria forense. 

Come evidenzia Fornari 
73, mentre in passato la capacità di intendere 

e di volere doveva derivare da una condizione del soggetto clinicamente 
accertata e da un quadro nosografico ben definito, attualmente si affer-
ma una concezione di malattia psichica non necessariamente fondata su 
basi biologiche e somatiche. Il concetto di infermità recepito dal codice 
penale è ritenuto oggi più ampio di quello di malattia, non rimandando 
 
 

73 Fornari U., Trattato di psichiatria forense, IV ed., Utet, Torino, 2008. 
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semplicemente ad una condizione di rilevante alterazione anatomica o 
funzionale dell’organismo (Cass. pen., sez V, 27 giugno 2000) ma a qua-
lunque disturbo che incidendo sulla psiche comprometta irrimediabil-
mente la capacità di intendere e volere del soggetto. 

L’evoluzione stessa del concetto di malattia mentale comprende oggi 
non solo le malattie psichiatriche fortemente caratterizzate dalla perdita 
di nessi logici e dalla compromissione dell’esame di realtà come le gravi 
psicosi acute e croniche e le insufficienze cerebrali di carattere organico 
o anatomico (cfr. Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2000 e Cass. pen., sez. I, 
25 marzo 2004, n. 16940), ma anche altri disturbi mentali tra cui i di-
sturbi della personalità, che, pur non integrando vere e proprie malattie 
mentali, pur tuttavia possono influire, inficiandola, sulla capacità di in-
tendere e volere. 

In tal senso, la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 9163 
dell’8 marzo 2005, a conferma della maggiore ampiezza del termine di 
“infermità” rispetto a quello di “malattia”, attribuisce anche ai disturbi 
della personalità un’attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi 
come causa idonea ad escludere o grandemente scemare la capacità di 
intendere e di volere del soggetto agente. In essa si afferma che «non in-
teressa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile 
nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il 
disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la 
capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire 
il significato del trattamento punitivo», che lasci integra o meno la ca-
pacità di “poter agire altrimenti”, posto che solo nei confronti di soggetti 
dotati di tali capacità può concretamente parlarsi di colpevolezza. 

Queste riflessioni assumono un ruolo fondamentale anche nella giu-
sta attribuzione penale della responsabilità dei soggetti che fanno uso 
di sostanze stupefacenti o di alcol. I disturbi collegati all’assunzione e/o 
all’abuso di queste sostanze vengono descritti e classificati nel DSM IV-
TR 

74 all’interno della macrocategoria dei Disturbi Correlati a Sostanze 
75; 

in questa sezione sono inclusi i Disturbi da Uso di Sostanze, i Disturbi 
correlati a Sostanze Diverse o Sconosciute e la Dipendenza da Più So-
stanze. 

Le neuroscienze ci hanno aiutato a comprendere come le sostanze 
stupefacenti e l’alcol possono alterare le strutture cerebrali con compro-

 
 

74 APA, op. cit. 
75 Le sostanze trattate vengono suddivise in 11 classi che comprendono: alcol, amfeta-

mine o simpaticomimetici ad azione simile, caffeina, cannabis, allucinogeni, inalanti, ni-
cotina, oppiacei, fenciclidina (PCP) o arilcicloexilaminici ad azione simile e sedativi, ip-
notici o ansiolitici.  
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missione degli aspetti legati al sistema motivazionale, all’apprendimento 
e alla gratificazione, danneggiare la capacità del ragionamento sociale e 
dei processi di decision making. Sappiamo 

76, ad esempio, che sussistono 
delle differenze nei lobi prefrontali dei poliassuntori – lesioni cerebrali 
correlate all’uso di sostanze stupefacenti – rispetto ai gruppi di controllo 
(non assuntori). Altri studi si sono concentrati sulla relazione tra l’as-
sunzione di queste sostanze e i comportamenti violenti e antisociali. Bu-
shman e Cooper 

77 rilevano un aumento dei comportamenti aggressivi in 
soggetti a seguito dell’assunzione di alcol, mettendo questo esito in rela-
zione alla presenza concomitante di fattori psicologici e fisiologici 

78. 
Queste ricerche evidenziano le basi neurobiologiche di molti compor-

tamenti, aprendo un nuovo modo di interpretare queste patologie, dia-
gnosticarle e di intervenire sulle stesse 

79. Dall’altra parte, ci aiutano an-
che a capire quanto sia complicato stabilire, in sede penale, il grado di 
autodeterminazione di questi soggetti. La valutazione dell’imputabilità 
del tossicodipendente o di un alcolista non può infatti prescindere da 
un’attenta analisi delle sue condizioni sanitarie e tossicologiche, ma an-
che e soprattutto delle sue condizioni psicologiche. 

Le espressioni giurisprudenziali rimandano ad un maggiore allinea-
mento con il rinnovato paradigma psichiatrico che tiene conto di un 
ampio raggio di variabili biologiche ma anche e soprattutto psicologi-
che, sociali e relazionali che originano e condizionano l’infermità men-
tale totale o parziale del soggetto. Pertanto, come sottolineano Santo-
suosso e Bottalico «se assumiamo che ogni stato mentale possa concor-
rere o essere determinante nel compimento di un reato, lo sviluppo delle 
conoscenze sulle basi neuronali dell’agire può dare un contributo impor-
tante, a partire da una riconsiderazione del concetto stesso di “normali-
tà psichica» 

80. 
È in questa direzione che va letta e utilizzata la “rivoluzione cogniti-

 
 

76 Schlaepfer T.E., Lancaster E., Heidbreder R., Strain E., Kosel M., Fisch H.U. et al., 
Decreased frontal white-matter volume in chronic substance abuse, in Intemational journal 
of Neuropsychopharmacology, 9 (2), 2006, pp. 147-53; Stapleton J.M., Lancaster E., Sta-
pleton J.M. et al., Cerebral glucose utilization in polysubstance abuse, in Neuropsycho-
pharmacology, 13(1), 1993, pp. 719-24.  

77 Bushman B.J., Cooper H.M., Effects of alcohol on human aggression: an integrative 
research review, in Psychological Bulletin, 107, 1990, pp. 341-54.  

78 Renfrew J., Aggression and its Causes: A Biopsychological Approach, Oxford Univer-
sity Press, New York, 1997. 

79 Serpelloni G., Bricolo F., Mozzoni M. (a cura di), Elementi di Neuroscienze e Dipen-
denze. Manuale per operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze, Regione Veneto, Diparti-
mento delle Dipendenze ULSS 20, Verona, 2008.  

80 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto, cit., p. 38. 
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va” a cui stiamo assistendo con l’avvento delle neuroscienze anche in se-
de processuale, come un importante strumento che arricchisce il baga-
glio conoscitivo della persona imputata ai fini della valutazione del gra-
do di responsabilità in rapporto alla commissione di un fatto reato. A 
dare risposte in tal senso è chiamato il perito psichiatra (cfr. artt. 314 e 
455 c.p.p.) anche se, sul piano teorico, il giudice (peritus peritorum) non 
è vincolato dalla perizia psichiatrica e/o criminologica. D’altra parte, è lo 
stesso giudice, non solo a decidere come e se utilizzare gli esiti della va-
lutazione peritale, ma anche a scegliere preliminarmente, presumibil-
mente in base al suo buon senso e alla sua esperienza professionale, se 
avvalersi – ai fini della valutazione della capacità di intendere e di volere 
– di esperti per l’espletamento delle indagini. 

C’è inoltre da ricordare che il nostro Codice di Procedura Penale, co-
me ci ricorda Canepa 

81, disciplina l’attività peritale vietando indagini sul 
carattere e sulla personalità dell’imputato, e in genere sulle qualità psi-
chiche indipendenti da cause patologiche. Al fine di verificare l’even-
tuale presenza di una infermità che influisca sullo stato dell’imputato, il 
legislatore consente pertanto solo la perizia psichiatrica. 

L’asse portante della riflessione potrebbe pertanto spostarsi sulla re-
sponsabilità morale e penale, come evidenziano Ponti e Merzagora 

82 in 
una interessante classificazione delle situazioni delittuose che ripropo-
niamo per comprendere meglio il ruolo, l’obiettivo e i limiti delle inda-
gini peritali di carattere psichiatrico-forense utilizzate in sede proces-
suale. I due Autori evidenziano quattro categorie delittuose utilizzando 
come criterio la maggiore o minore responsabilità attribuibile all’azione 
e al suo autore: 

a) la categoria della cosiddetta “criminalità come progetto” attuata da 
soggetti non caratterizzati da un quadro nosografico di rilevanza psico-
patologica nemmeno derivante dall’eventuale presenza di altri disturbi 
come quelli di personalità. Si tratta di una tipologia di comportamenti 
in senso deviante conseguente ad una scelta mirata e consapevole. Pur 
considerando il ruolo svolto da condizionamenti ambientali, sociali e 
personali dell’individuo, rintracciabili nella sua storia di vita e/o nel per-
corso deviante intrapreso, questa tipologia di soggetti rappresenta lo 
scontro/confronto tra una volizione (il progetto) e la norma giuridica. In 
tal senso, il reo, sceglie di non tener conto della regola e agisce prescin-
dendo da essa. La discriminante con altre tipologie situazionali non è né 
 
 

81 Canepa G., L’esame psicodiagnostico nei giudizi medico legali di accertamento e revi-
sione della pericolosità sociale, in Traverso G.B. (a cura di), Criminologia e psichiatria fo-
rense, Giuffrè, Milano, 1987.  

82 Ponti G., Mergagora I., Psichiatria e giustizia, Raffaello Cortina, Milano, 1993.  
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la tipologia di reato né l’eventuale continuità delle condotte (nel senso di 
una carriera deviante, come la definisce e teorizza Patrizia Patrizi nei 
suoi contributi) ad esso legate né la tipologia di motivazioni alla base di 
tale scelta, ma il fatto che si tratta di una scelta consapevole. In questi 
casi, la valutazione psichiatrico-forense, ove fosse richiesta, non dovreb-
be pertanto portare a limitazioni della responsabilità individuale consi-
derando il soggetto imputabile della propria condotta e delle scelte ope-
rate in senso deviante. Tale valutazione potrebbe invece rispondere ad 
interrogativi altri, prettamente di carattere “descrittivo”, quali ad esem-
pio la genesi e la dinamica criminologia; 

b) la seconda categoria fa riferimento ad una tipologia di situazioni in 
cui la volontà appare parzialmente compromessa: pur trattandosi sem-
pre di una scelta, non vi è la pianificazione del reato, il bilancio preven-
tivo della condotta delittuosa e la lucida anticipazione delle conseguenze 
riscontrate nella precedente categoria. In questi casi assumono un ruolo 
centrale le motivazioni alla base della condotta per lo più legate ad emo-
zioni come l’odio, vendetta, paura, amore, ira, ecc. Appartengono a que-
sta categoria di azioni devianti alcune tipologie di reati sessuali e di reati 
agiti all’interno della sfera affettiva. Come evidenziano gli Autori, queste 
condotte possono però coesistere con altre tipologie di condotte delit-
tuose: ad esempio, nell’ambito di una rapina (che è un delitto program-
mato rientrante nella prima categoria), può succedere che l’autore di re-
ato uccida per paura della reazione delle vittime. In questi casi, malgra-
do il nostro sistema penale formalmente non escluda né diminuisca la 
responsabilità attribuibile al reo, potrebbe capitare che nell’ambito delle 
valutazioni peritali venga attribuita alla diagnosi di stato emotivo e pas-
sionale una dimensione di patologia e quindi di malattia mentale in gra-
do di attenuare l’imputabilità del soggetto; 

c) una terza categoria delittuosa fa riferimento a quei soggetti appa-
rentemente “normali”, ben integrati socialmente in cui assumono un pe-
so cruciale i grandi disturbi di personalità. In questi casi, l’accertamento 
peritale diviene uno strumento fondamentale; 

d) vi sono infine i casi nei quali esiste una malattia mentale accerta-
ta e/o accertabile. Anche in queste situazioni, risulta fondamentale il 
ruolo dello psichiatra forense nella valutazione del grado di responsa-
bilità dell’imputato proprio in riferimento alla patologia mentale ri-
scontrata. 

Le attuali riflessioni neuroscientifiche e le relative tecniche di indagi-
ne del funzionamento cerebrale rimandano oggi ad un’ulteriore com-
plessificazione del concetto di malattia mentale, ponendo il diritto di 
fronte a degli importanti interrogativi. 
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La Suprema Corte nella sentenza del 2005 sottolinea che occorre ve-
rificare se il fatto è stato compiuto dal soggetto allorché egli versava in 
una condizione mentale compromessa tale da risultare eliminata o gran-
demente scemata la capacità di intendere e volere e quindi la capacità di 
percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi rispetto alla 
commissione di tale fatto. 

Pensando anche alle citazioni giurisprudenziali riportate, è bene però 
ricordare che una «sentenza è un atto normativo, mentre gli studi neu-
roscientifici forniscono prove fattuali. Nessuno auspica che nelle aule 
dei tribunali si arrivi a dire: Non è stato lui ma i suoi neuroni» 

83. Ne con-
segue che l’indagine scientifica sulle cause di un determinato compor-
tamento deviante non possono valere come giustificazione sul piano giu-
ridico, i fattori genetici non possono essere strumentalizzati al fine di 
esonerare degli individui dalla loro responsabilità. La stessa sentenza 
della Corte d’Assise d’Appello di Trieste tanto dibattuta per l’utilizzo del-
le indagini genetiche e delle tecniche di imaging del funzionamento ce-
rebrale, ad esempio, è una dimostrazione dell’influenza che questi appro-
fondimenti possono avere solo se interagenti con un quadro più com-
plesso di fattori (psicologici, familiari, culturali, ecc.). 

Condividendo il pensiero di Boella, riteniamo che i neuroscienziati, si 
debbano assumere la responsabilità di promuovere e diffondere una 
maggiore conoscenza delle scoperte effettuate, dando degli strumenti di 
comprensione della loro complessità anche attraverso un’attenta diffu-
sione dei risultati sperimentali. 

4. Imputabilità e minore età 

Negli ultimi dieci anni, le indagini neuroscientifiche, attraverso so-
prattutto l’utilizzo della risonanza magnetica strutturale hanno fornito il 
primo quadro comprensivo dei cambiamenti legati all’età nel volume 
della sostanza cerebrale. Sappiamo 

84, ad esempio, che il cervello di un 
neonato rappresenta soltanto il 25%-33% del volume del cervello di un 
adulto e che continua a crescere e a specializzarsi con riferimento ad un 
programma genetico, in cui giocano un ruolo fondamentale le influenze 
ambientali. Con adeguata stimolazione e al crescere dell’esperienza che 
il bambino fa del mondo, i rami dendritici dei neuroni aumentano no-

 
 

83 Boella L., Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano, 2008, 
p. 83. 

84 Toga A.W., Thomson P.M., Sowell E.R., Mapping brain maturation, in Trends in 
Neurosciences, 29, 3, 2006.  
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tevolmente, così come il numero delle connessioni sinaptiche. Gli studi 
evidenziano i cambiamenti legati all’età nel volume della sostanza grigia 
e bianca; questi cambiamenti dello sviluppo della maturazione cerebrale 
sono lineari per quanto concerne la sostanza bianca, mentre sono di-
scontinui nel caso della sostanza grigia che sembrerebbe diminuire dopo 
i 6-7 anni di età e durante l’adolescenza. 

I ricercatori del National Institute of Mental Health, tra cui Jay Giedd, 
responsabile del reparto di Neuropsichiatria Infantile, hanno condotto 
diversi studi longitudinali con l’obiettivo di comprendere lo sviluppo ce-
rebrale nel corso degli anni che vanno dall’infanzia all’età adulta. Ripor-
tiamo qui seguito alcune delle conclusioni a cui sono pervenute alcune 
ricerche di neuroimaging: 

 
a) durante l’adolescenza, le aree di cerebrali preposte alla capacità di 

giudizio sono ancora immature; 
b) sussiste un particolare rapporto tra ormoni e cervello che contri-

buisce ad incentivare il bisogno di emozioni, sensazioni forti ed eccitan-
ti; 

c) i rapidi cambiamenti del neurotrasmettitore dopamina in certe a-
ree cerebrali possono costituire un importante fattore di rischio rispetto 
all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol; 

d) il cervello continua a maturare anche dopo i vent’anni; 
e) il cervello dei bambini e adolescenti con diagnosi di ADHD è signi-

ficativamente più piccolo di quello della popolazione sana 
85. 

 
Ma che impatto hanno questi dati sulla considerazione dei mino-

renni in rapporto alla loro responsabilità penale? L’utilizzo delle tecni-
che neuroscientifiche in sede processuale ha senz’altro avuto un ruolo 
fondamentale nell’evidenziare un certo grado di immaturità cerebrale 
degli imputati minorenni, con il conseguente effetto giuridico di de-
terminare l’impossibilità di considerarli pienamente responsabili a li-
vello penale. 

Come sottolinea Santosuosso 
86, tutto ciò appare di particolare impor-

tanza, ad esempio, in quei Paesi in cui, come negli Stati Uniti, in passato 
 
 

85 Tiemeier H., Lenroot R.K., Greenstein D.K., Tran L., Pierson R., Giedd J.N., Cere-
bellum development during childhood and adolescence: a longitudinal morphometric 
MRI study, in Neuroimage, Jan. 1, 49 (1), 2010, pp. 63-70; Johnson S.B., Blum R.W., 
Giedd J.N., Adolescent maturity and the brain: the promise and pitfalls of neuroscience 
research in adolescent health policy, in Journal of Adolescent Health, Sep., 45(3), pp. 
216-21, 2009. 

86 Santosuosso A., Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, in Id., (a cura di), Le 
neuroscienze e il diritto, cit. 
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anche i minorenni erano condannabili alla pena di morte e solo di re-
cente, la Corte suprema federale ha escluso questo esito alla condanna – 
evidenziando in alcune sentenze l’incostituzionalità della pena di morte 
per reati commessi da soggetti minori di diciotto anni – proprio sulla 
base di uno sviluppo psico-fisico non completo dell’adolescente, soprat-
tutto in riferimento alla capacità di giudizio che non si considera pie-
namente acquisita prima dei venticinque anni. 

A tal proposito, in un interessante rassegna sul rapporto tra neuro-
scienza e diritto penale, Luisella de Cataldo Neuburger riporta un artico-
lo della American Bar Association Juvenile Justice Center del 2004 che 
rimanda alla necessità di rivedere il problema della devianza minorile 
alla luce delle evidenze neuroscientifiche: «Se i substrati neuronali che 
stanno alla base di questi comportamenti» – si riferisce all’area dei lobi 
frontali e all’influenza di quest’area sul controllo dell’aggressività – «rag-
giungono la maturazione solo al passaggio all’età adulta, non è ragione-
vole attendersi che il comportamento dell’adolescente rifletta processi di 
pensiero maturi. Esiste oggi una forte evidenza sul fatto che il cervello 
non cessa di maturare fino ai vent’anni in quelle parti che governano 
l’impulsività, il giudizio, la pianificazione del futuro, la previsione delle 
conseguenze e le altre competenze sulle quali riposa la responsabilità … 
che non si raggiunge prima dei 21/22 anni» 

87. 
Nel giovane, il costrutto di responsabilità si declina e si definisce, sul 

piano giuridico, come il riconoscimento del requisito soggettivo del rea-
to come fatto penalmente rilevante attribuibile alla persona minorenne, 
in quanto e se dotata di adeguata coscienza, volontà, intenzionalità 

88. 
Secondo Gaetano De Leo la responsabilità può essere intesa come «una 
“capacità di risposta” individuale che si produce, si mantiene attiva e si 
modifica all’interno di ricorsive interazioni di risposte sociali e istituzio-
nali: ed è in questo processo che i soggetti strutturano dei nessi di inten-
zionalità, di consapevolezza, di casualità, di attribuzioni a sé, rispetto ad 
azioni» 

89 (Figura 2). 
 
 
 
 

 
 

87 De Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, Cedam, 
Padova, 2007, p. 150. 

88 De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., Analisi dell’azione deviante, cit. 
89 De Leo G., Psicologia della responsabilità, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 102. 
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Figura 2. – Ciclo della responsabilità nella giustizia minorile 90 

 
 

Questi nessi di consapevolezza sono dati dalla maturità del ragazzo 
ovvero dalla sua capacità evolutiva di valutare con giudizio le proprie 
scelte, distinguendo tra lecito e illecito. Per contro, il concetto di imma-
turità rimanda ad una condizione di sviluppo inadeguato che non solo 
conduce alla non imputabilità, ma anche e soprattutto che – se utilizzata 
in modo generico e approssimativo – rischia di produrre degli effetti di 
deresponsabilizzazioni insostenibili 

91. 
Storicamente, si possono distinguere diverse fasi relative alla concet-

tualizzazione di questa nozione; una fase iniziale in cui la nozione di 
maturità di basava primariamente su aspetti biologici e organici della 
personalità, ovvero sulla presenza di deficit maturativi evidenti valutabi-
li su parametri medici, mentre, successivamente, l’immaturità viene in-
terpretata come una condizione psicobiologica di disagio, di conflitto, di 
carenza, legata a cause psicosociali e accertabile attraverso gli strumenti 
 
 

90 De Leo G., Psicologia della responsabilità, cit., p. 103. 
91 Camerini G.B., Cuzzocrea V., Imputabilità e particolarità sociale, cit. 
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della psicologia clinica. Si è poi affermata una concezione più estensiva 
di immaturità, coincidente con una condizione di disagio e di depriva-
zione sociale. 

Recentemente, la categoria della maturità è stata messa in discussio-
ne da giuristi e da rappresentanti delle scienze psicosociali, nel tentativo 
di identificare un costrutto di significato psicologico in grado di tradur-
re in termini scientifici la categoria giuridica in questione. 

Il concetto di maturità è effettivamente controverso e complesso, tan-
to che Fornari 

92 distingue tra maturità biologica, maturità affettiva, ma-
turità intellettiva e maturità sociale. La valutazione richiede, quindi, una 
notevole prudenza e conoscenze interdisciplinari, per quanto sia co-
munque difficile distinguere tra l’individuale concettualizzazione di ma-
turità e una valutazione più oggettiva della stessa che, logicamente, si 
presenta più facile nel caso di una patologia definita che comprometta il 
processo di sviluppo. Lo studio e la valutazione della personalità del sog-
getto rappresentano pertanto una sorta di passaggio obbligato nell’am-
bito delle indagini peritali in età evolutiva, sulla falsariga di precise indi-
cazioni contenute nel nostro ordinamento legislativo. 

Nel nostro Paese, il concetto di imputabilità ha attraversato la storia 
articolandosi in diverso modo a seconda degli approcci culturali, legisla-
tivi e istituzionali che si sono a mano a mano avvicendati. 

L’antico codice Zanardelli, risalente all’Italia post-unitaria, conside-
rava il minore privo di ogni ragione o capacità, e quindi non imputabile, 
fino all’età di nove anni (art. 53); l’imputabilità veniva di diritto acquisi-
ta all’età di quattordici anni mentre, nella fascia intermedia (9-14 anni), 
il minore era considerato imputabile soltanto qualora ne fosse accertata 
la capacità di discernimento, coincidente con la capacità di distinguere 
tra differenti scelte e alternative di azione (art. 54); dai quattordici ai di-
ciotto anni il giovane era ugualmente imputabile, per presunzione di 
imputabilità (art. 55). 

Con il codice penale del 1930 la capacità di discernimento viene sosti-
tuita con la capacità di intendere e volere, che, come abbiamo preceden-
temente sottolineato, viene considerata un requisito generale dell’impu-
tabilità anche in età adulta (art. 85 c.p.). 

L’art. 97 del codice penale elevò il limite per la presunzione di non 
imputabilità assoluta dai nove ai quattordici anni. Il nostro ordinamento 
giuridico prende così in considerazione due situazioni diverse a seconda 
che il soggetto abbia o non raggiunto questa fascia di età: la non impu-
tabilità dei minori di quattordici anni e la non imputabilità degli ultra-
quattordicenni. 
 
 

92 Fornari U., Trattato di psichiatria forense, cit. 
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Il minore di quattordici anni non può pertanto essere considerato ca-
pace di intendere e di volere e quindi imputabile; nei suoi confronti non 
possono essere adottate misure penali implicanti un addebito di respon-
sabilità e se, malgrado ciò, il giudice abbia pronunciato la condanna, la 
sentenza deve considerarsi inesistente (Cass. 29 novembre 1983, in Riv. 
pen., 1984, p. 731). Nei confronti di minore di quattordici anni che abbia 
commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che risulti pericolo-
so, il giudice può solo imporre una misura di sicurezza «tenendo conto 
della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il 
minore è vissuto» (art. 224 c.p.). 

Dai quattordici ai diciotto anni, invece, dove prima esisteva una pre-
sunzione di responsabilità, il minore viene ritenuto imputabile solo se in 
possesso della capacità di intendere e di volere. Tale capacità «non è mai 
presunta ma deve essere dimostrata nel caso concreto, con ogni mezzo 
di prova a disposizione del giudice che è tenuto, procedendo ad una va-
lutazione globale della personalità del minore […] a indicare i motivi 
prevalenti che inducono ad affermare o escludere l’esistenza della capa-
cità» 

93. 
Il primo riferimento all’indagine sulla personalità dell’imputato mi-

norenne si ritrova con l’art. 133 del c.p. del 1930. In seguito, l’art. 11 del 
regio decreto legge n. 1404/1934 (istitutivo del Tribunale per i minoren-
ni) recita che: «il pubblico ministero, il Tribunale e la sezione della Cor-
te d’appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici 
senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la 
personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta» (comma 
2). Le ricerche «devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali 
e familiari dell’imputato, sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e am-
bientale» (comma 1). L’art. 9 del D.P.R. n. 448/1988 si occupa anch’esso 
degli “accertamenti sulla personalità del minorenne” sostituendo il pre-
cedente art. 11 e introducendo i concetti di “risorse personali, familiari, 
sociali e ambientali” e “condizioni” (anziché cause) al fine di conoscere 
e accertare «l’imputabilità, il grado di responsabilità e la rilevanza socia-
le del fatto» (art. 27 D.P.R. n. 448/1988) e definire le strategie progettuali 
e le misure penali più adeguate (art. 30). 

Gli accertamenti della personalità del minore costituiscono, dunque, 
un momento cardine nell’attuale processo penale minorile: solo in segui-
to a una valutazione complessiva del minore, infatti, sarà possibile che 
giudici e avvocati arrivino a risposte giudiziarie congrue. 

Se la prima domanda che il giudice si deve porre davanti a un minore 
autore di reato è quella riguardante la sua imputabilità, intesa come ca-
 
 

93 Moro A.C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 526.  
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pacità di intendere e di volere (o maturità), data la contraddittorietà e 
l’arbitrarietà degli attuali criteri di valutazione, si rivela particolarmente 
utile il modello dell’intelligenza sociale di orientamento socio-cognitivo, 
frutto dei più recenti studi di psicologia giuridica, criminologia e psico-
sociologia della devianza 

94. L’intelligenza sociale può essere definita co-
me il complesso delle capacità (skills) cognitive, emozionali e compor-
tamentali, che l’individuo utilizza, o può utilizzare, per interpretare gli 
eventi, pianificare la propria vita e raggiungere risultati personali e so-
ciali, risolvendo problemi di carattere personale e impersonale. L’intelli-
genza sociale è personalità in azione: essa comprende l’insieme delle ca-
pacità necessarie all’azione nel contesto sociale. Le diverse abilità di un 
individuo devono però essere valutate in relazione alle specifiche finalità 
perseguite, alle motivazioni, alle aspettative, ai valori, alle cognizioni so-
ciali, alle strategie, alle risorse di cui dispone, in un dato tempo, in un de-
terminato contesto 

95. 
In linea con le direttive del legislatore, che nell’art. 9 del codice pena-

le minorile non sembra far riferimento ad aspetti precoci della persona-
lità, ma alle condizioni presenti nel qui e ora e/o attivabile in un percor-
so di presa in carico, questo modello consente di valutare un ampio 
spettro di risorse, aiutandoci a stabilire il grado di maturità di un mino-
re e dunque la sua imputabilità. La maturità trova, infatti, una sua defi-
nizione operativa nel modello dell’intelligenza sociale: sarà incapace, nel 
senso di immaturo, quel giovane che non abbia acquisito specifiche abi-
lità nelle aree cognitiva, emozionale e comportamentale, con particolare 
riferimento a quelle competenze più strettamente connesse alla capacità 
di intendere e di volere. 

I dati raccolti devono pertanto essere confrontati complessivamente 
con altre variabili quali il parametro personale di maturità, il livello di 
maturità di ultradiciottenni, per legge maturi; la media dei coetanei, on-
de poter pervenire a decisioni inerenti la imputabilità del minore autore 
dell’atto criminoso. Peraltro, come osserva Gatti 

96, l’imputabilità del mi-
norenne tra i quattordici e i diciotto anni può naturalmente essere giu-
dicata anche in base alle più generali norme che configurano il vizio to-
tale o parziale di mente, le quali prevedono che se un soggetto è affetto, 
al momento del reato, da un’infermità (compresa un’intossicazione cro-

 
 

94 Gulotta G. e coll., Elementi di Psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, pena-
le, minorile, Giuffrè, Milano, 2000.  

95 Gulotta G. e coll., Elementi di Psicologia giuridica, cit. 
96 Gatti U., Delinquenza giovanile, Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, 

in Volterra V. (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, 
Milano, 2006, pp. 393-94. 
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nica da alcol o stupefacenti) tale da escludere le suddette capacità, non è 
imputabile, mentre se per le stesse ragioni la sua capacità di intendere e 
di volere è grandemente scemata è imputabile, sebbene la pena sia di-
minuita (artt. 88 e 89 del c.p. e seguenti). 

È comunque attorno alle informazioni di carattere psicologico-socia-
le, che il giudice articolerà le misure del caso, tenendo sotto controllo i 
rischi di insuccesso che sono strettamente collegati da un lato alle condi-
zioni del minore, dall’altro all’attivazione delle sue risorse. L’attività peri-
tale si colloca e si definisce pertanto come uno scenario simbolico attra-
verso il quale il minore ha la possibilità di rileggersi, un trampolino di 
lancio nello sviluppo circolare di risorse e cambiamenti significativi. 

D’altra parte, l’auspicio è che le recenti scoperte neuroscientifiche 
possano promuovere una maggiore attenzione alla salute e al benessere 
degli adolescenti 

97 arricchendo il dibattito politico e giuridico sugli stru-
menti e i criteri all’interno dei quali definire la responsabilità penale dei 
minorenni. 

5. La risposta penale di fronte alle evidenze neuroscientifiche: cri-
ticità e spunti di riflessione 

In questa fase storica stiamo forse assistendo ad una progressiva tra-
sformazione del modo di concepire e valutare il comportamento umano. 
Grazie ai contributi offerti da discipline mediche come la genetica, la 
biologia, la fisiologia ma anche e soprattutto la psicologia cognitiva e la 
neuropsicologia, abbiamo degli strumenti in più per comprendere la re-
lazione esistente tra caratteristiche individuali presenti a livello cerebra-
le e la condotta umana anche in senso deviante ovvero trasgressiva della 
norma penale. 

Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo trovare degli spazi di ri-
flessione altri per comprendere la complessità dell’agire umano e che per 
spiegare la devianza abbiamo bisogno di paradigmi e modelli multifat-
toriali, come da sempre sollecitano la psicologia giuridica e la crimino-
logia moderna. 

Sappiamo anche che gli strumenti e le tecniche utilizzate nell’ambito 
dell’indagine neuroscientifica vanno inseriti in un quadro più ampio di 
comprensione che deve necessariamente comprendere anche una valu-
tazione delle caratteristiche personali, della storia di vita degli individui 

 
 

97 Steinberg L., Should the science of adolescent brain development inform public pol-
icy?, in American psychologist, Nov., 64 (8), 2009, pp. 739-50.  

4. 
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e della loro storia rispetto al reato commesso, del sistema relazionale e 
affettivo di appartenenza e in generale, di tutti quei fattori ambientali 
che possono interagire con l’azione delittuosa e declinare il livello di re-
sponsabilità rispetto alla stessa. 

Abbiamo anche superato, anche se non risolto, l’interrogativo rispetto 
all’esistenza del libero arbitrio, accettandone comunque l’esistenza, an-
che alla luce del fatto che se non partissimo dal presupposto di una – 
anche parziale – esistenza, non avrebbe nemmeno senso interrogarsi su 
questioni come l’imputabilità e ancora di meno avrebbe senso concepire 
la risposta penale di fronte alla commissione di un reato. L’attuale signi-
ficato prevalente dei concetti di responsabilità penale e di sanzione si 
traduce, infatti, nel riconoscimento della capacità di autodeterminazio-
ne delle persone. 

Arrivati a questo punto però, ci rimane ancora una riflessione da fare, 
rispetto alla relazione tra neuroscienze e diritto: comprendere se e come 
si possa migliorare la risposta penale nella direzione di incidere su 
quanto effettivamente evidenziato in sede di giudizio. Ci chiediamo se 
attualmente esistono i margini per pensare o ri-pensare ad un “tratta-
mento” che influisca sulla persona modificandone le scelte devianti lad-
dove queste siano in qualche misura influenzate anche da caratteristiche 
biochimiche, genetiche o anatomiche. 

Questa ambiziosa riflessione ci impone di percorrere alcuni passi 
propedeutici fondamentali sui modelli di giustizia che negli anni si sono 
alternati e sull’attuale senso e significato della pena, fino ad arrivare agli 
obiettivi a cui tende il trattamento penitenziario, cercando di eviden-
ziarne eventuali limiti e potenzialità. Il nostro intento non è di fornire 
un contributo esaustivo, magari esplorando le esperienze internazionali 
sperimentate in tal senso, ma di avviare una riflessione critica che ne-
cessiterà senz’altro successivi approfondimenti in spazi dedicati. 

5.1. La cornice di senso del trattamento penitenziario: obiettivi, caratte-
ristiche, limiti e potenzialità rispetto alle neuroscienze 

Nel nostro Paese, il senso della pena va rintracciato e compreso all’in-
terno di una logica retributiva in cui prevalgono le funzioni rieducative e 
riabilitative. Lo stesso carcere dovrebbe avere pertanto come finalità 
prioritaria quella di produrre un cambiamento nel senso di dissuadere 
la persona dal commettere una nuova trasgressione della norma. L’ordi-
namento penitenziario italiano, in conformità al dettato costituzionale 
che all’art. 27, comma 3 prevede che: «le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieduca-
zione del condannato» e in aderenza ai principi enunciati nella “Dichia-
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razione universale dei diritti dell’uomo” del 1948, nella “Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo” del 1950, nel “Patto internazionale sui di-
ritti civili e politici” approvato nel 1966, nelle “Regole Minime del-
l’O.N.U. per il trattamento dei detenuti” adottate nel 1955 e, per ultimo, 
nelle “Regole Minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei de-
tenuti” del 1973, si articola e si sviluppa attraverso alcune importanti di-
rettrici: 

a) l’espiazione della pena improntata ai criteri di umanità, salvaguar-
dando la dignità e i diritti spettanti ad ogni persona; 

b) la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento sociale come 
scopo principale dell’espiazione della pena; 

c) la prevenzione della criminalità. 

Già Cesare Beccaria nel celebre Dei delitti e delle pene del 1764 ri-
mandava alla necessità che il diritto penale, oltre che avere una indub-
bia funzione di protezione sociale – avesse una efficacia preventiva. 

I principi cardine del trattamento vengono sanciti con la legge 26 lu-
glio 1975, n. 354 che all’art. 1 chiarisce che la pena deve essere indivi-
dualizzata e rapportata alle specifiche condizioni dei soggetti, rispettare 
la loro dignità e tendere alla loro rieducazione, attraverso i contatti con 
l’ambiente esterno. Negli anni a seguire, questi principi vengono ulterior-
mente specificati fino ad arrivare al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che 
enfatizza l’obiettivo del trattamento di promuovere occasioni di benes-
sere e di cambiamento attraverso la più ampia attivazione di risorse e 
l’offerta di interventi in grado di «sviluppare interessi umani, culturali e 
professionali» (art. 1). 

Nella fase dell’esecuzione della pena, la funzione rieducativa viene 
perseguita attraverso un complesso di attività, di misure e interventi di-
retti a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che 
sono da ostacolo ad un’effettiva partecipazione sociale in modo da poter 
perseguire l’obiettivo finale che consiste nel reinserimento sociale dei 
condannati. 

All’elaborazione del programma di trattamento individualizzato si 
giunge dopo una fase di osservazione della personalità, attività «diretta 
all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali 
carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di 
pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione» (art. 27, 
comma 1 del regolamento di esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). 

L’osservazione è condotta dall’èquipe, costituita da una pluralità di 
attori che operano secondo un approccio integrato, finalizzato a realiz-
zare una gestione estesa e condivisa dei processi di inclusione sociale. Al-
l’équipe di norma partecipano il direttore dell’istituto, l’educatore, l’as-
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sistente sociale, l’esperto ex art. 80, legge n. 354/1975 (psicologo, crimi-
nologo, ecc.), la polizia penitenziaria. Collaborano, inoltre, alle attività 
di osservazione e trattamento il sanitario, i volontari, il cappellano, gli 
insegnanti nell’ambito di un gruppo allargato definito Gruppo di osser-
vazione e trattamento (G.O.T.). 

In tal senso, sotto il profilo psicologico-giuridico, per trattamento si 
può intendere un «insieme di interventi attraverso cui sollecitare nella 
persona un percorso di riflessione sulle norme socialmente riconosciute, 
sulle conseguenze della trasgressione penale, sulla possibilità di attuare 
scelte di comportamento alternative a quella deviante, al fine del reinse-
rimento sociale» 

98. 
Funzionale al cambiamento, quindi, non è più intesa la pena in sé, 

ma il lavoro sulla personalità del reo, attraverso la valorizzazione delle 
sue risorse personali e socio-familiari, la progettazione e la realizzazione 
di un programma di osservazione e trattamento individualizzato che mi-
ri a modificare il comportamento del condannato in senso deviante. 

Si pongono a questo punto delle difficoltà evidenti nel tentare anche 
solo di immaginare – almeno attualmente – degli influenzamenti delle 
neuroscienze nel modo di concepire e gestire la fase esecutiva della pe-
na. A nostro parere, i problemi che si incontrano sono rintracciabili a 
livello etico ma anche e soprattutto legislativo, oltre che gestionale-orga-
nizzativo e culturale. 

A livello nazionale, ad esempio, non è ancora possibile prevedere 
l’erogazione di interventi trattamentali specifici per alcune tipologie di 
soggetti come gli autori di reati sessuali 

99 nonostante le Raccomanda-
zioni europee 

100 e diverse ricerche internazionali e alcune esperienze pi-
 
 

98 Patrizi P., Psicologia giuridica penale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 161. 
99 Per un approfondimento si può ad esempio vedere il contributo della scrivente con 

Gian Luigi Lepri: Cuzzocrea V., Lepri G.L., Il trattamento dell’autore di reati sessuali: miti 
e contraddizioni, in Fargnoli A.L. (a cura di), La violenza. Le responsabilità di Caino e le 
connivenze di Abele, Alpes, Roma, 2010. Rispetto alla prevenzione e al trattamento della 
devianza, tra cui anche la devianza di tipo sessuale, si v. anche Patrizi P., De Gregorio E., 
Cuzzocrea V., Zechini A., Vagni M., Nuove forme di prevenzione e trattamento delle devian-
ze, in Gulotta G., Curci A. (a cura di), Mente, società e diritto, cit. 

100 Raccomandazione n. (87) 3 sulle Regole penitenziarie europee adottata dal Comita-
to dei Ministri il 12 febbraio 1987 e della Raccomandazione n. (92) 16 relativa alle Regole 
europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione adottata dal Comitato stesso il 
19 ottobre 1992. In particolare, una delle finalità perseguite è quella di: «incoraggiare il 
personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e 
sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le 
proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e 
della soddisfazione della propria vocazione professionale» (Preambolo della Raccoman-
dazione n, (87) 3). La Regola 39 della Raccomandazione n. (92) 16 ribadisce inoltre che: 
«il personale incaricato dell’esecuzione dovrà ricevere un’adeguata formazione e disporre 
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lota a livello locale dimostrino invece l’efficacia di alcuni programmi te-
rapeutici (prevalentemente interventi integrati di terapia cognitivo-com-
portamentale, terapia ormonale, terapia di gruppo, ecc. erogabili in car-
cere o in comunità) nel ridurre significativamente il rischio di recidiva 

101. 
Un altro esempio, o meglio, direttrice di riflessione, è rintracciabile 

nei contributi emergenti sulla relazione e soprattutto sull’efficacia tera-
peutica della psicoterapia di fronte ad alcune evidenze neuroscienti-
che 

102, anche se sappiamo che è realisticamente complicato parlare di 
 
 

di informazioni tali da permettere di avere una percezione realistica del proprio settore di 
lavoro, delle proprie attività concrete e delle esigenze deontologiche del proprio lavoro. 
La capacità professionale dovrà essere migliorata e sviluppata con regolarità attraverso 
corsi di perfezionamento, analisi e valutazione del proprio lavoro». 

101 Per un approfondimento in tal senso si può far riferimento al testo di Mariotti Cul-
la L.M., De Leo G., Attenti al lupo. Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento 
penitenziario, Giuffrè, Milano, 2005 in cui si descrivono i risultati delle due importanti 
iniziative del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(DAP) e Istituto Superiore Studi Penitenziari (I.S.S.P.) – promosse dall’unione europea 
nell’ambito del programma STOP: i progetti WOLF (Working On Lessening Fear) e For-
WOLF (Formazione per WOLF). Il primo, realizzato nel corso del 1998 e concluso nel 
marzo 1999 consiste in un progetto di ricerca e scambio transnazionale tra Italia, Belgio 
e Olanda sul trattamento degli autori dei reati di sfruttamento sessuale a danno di minori 
e sui bisogni di formazione degli operatori addetti al loro trattamento. Il successivo pro-
getto For-WOLF ha tentato di rispondere al quadro di bisogni emersi precedentemente, si 
è pertanto caratterizzato come un progetto di ricerca, formazione e scambio transnazio-
nale (che ha coinvolto anche l’Inghilterra e la Spagna) sulle metodologie e i contenuti del-
la formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento di questa tipo-
logia di rei (l’attività di formazione e di ricerca è stata curata dal Dipartimento di Psico-
logia dei processi si sviluppo e socializzazione, dell’Università di Roma Sapienza con il 
Coordinamento scientifico del Prof. Gaetano De Leo. La scrivente ha fatto parte del grup-
po di ricerca insieme al dott. Gian Luigi Lepri e alla dott.ssa Maria Stella Di Tullio 
d’Elisiis). Per quanto concerne in particolar modo il trattamento ormonale si può infine 
reperire il contributo di Cuzzocrea V., Lepri G.L., Il trattamento degli autori di reati ses-
suali. Castrazione chimica: limiti e funzioni, in Petrucceli F., Simonelli C. (a cura di), Li-
bertà e Sessualità, Quale Psicologia, Roma, 20, 2002. 

102 Rubino e Siracusano (Psicoterapia e neuroscienze, Pensiero scientifico editore, 
2006) raccolgono, in diversi punti critici, i possibili rapporti fra psicoterapia e neuro-
scienze. Vittorio Grecchi nel 2007 (Psicoterapia e neuroscienze. Gli stati modificati di co-
scienza nella terapia generativa e delle emozioni. Le patologie ad alta vulnerabilità genetica, 
Guerini) affronta la difficile costruzione di una modalità terapeutica efficace per la re-
missione delle patologie ad alta vulnerabilità genetica. II terapeuta, nell’intervento sulla 
depressione maggiore e sul disturbo ossessivo compulsivo, deve considerare le strutture 
neurologiche che limitano fortemente la possibilità di cambiamento. Per superare questi 
limiti, l’autore focalizza in maggior misura l’intervento sull’elaborazione emotiva, in par-
ticolare su quell’area, crocevia della comunicazione corpo-mente, definita da Damasio 
proto-sé, e sulla patogenesi che mantiene o più spesso aggrava progressivamente le pato-
logie. Il modello dimostra la propria originalità e la forza innovativa, per la capacita di 
coniugare le ricerche e le ipotesi concettuali più avanzate di neuroscienziati come Erik 
Kandel, Gerald Edelman, Antonio Damasio e altri, con un modello di psicoterapia ipno-
tica in grado di incidere sui livelli più profondi dell’elaborazione e dello sviluppo emoti-
vo-cognitivo.  



Vera Cuzzocrea 84 

trattamento psicoterapico in carcere per ovvie ragioni. Allora qual è il 
problema? Provocatoriamente, le neuroscienze influenzeranno sempre 
più il diritto nella fase di attribuzione di responsabilità per poi abban-
donare il condannato al suo destino (ospedale psichiatrico giudiziario, 
comunità o carcere, ecc.) Quanto ancora possiamo ignorare il fatto che 
il carcere, così come è impostato attualmente, mal si adegua ad una 
modificazione della personalità del reo, del sistema valoriale e del senso 
e significato stesso attribuito al reato? E veramente crediamo che, allo 
stato attuale, con le risorse (anche economiche) messe in campo e le 
mancate riflessioni in termini di “ricerca di efficacia” nella scelta degli 
interventi erogati/da erogare, si arriverà ad un cambiamento in termini 
di riduzione della criminalità? 

6. Riflessioni conclusive 

La dimensione critica con la quale abbiamo deciso di affrontare questi 
aspetti di carattere generale e, nello specifico, le questioni relative al libe-
ro arbitrio, alla responsabilità individuale e all’imputabilità, dovrebbe 
spingerci a concludere che «la questione se viviamo in un mondo deter-
ministico o indeterministico e se noi siamo o meno liberi, va oltre quello 
che possono dire le neuroscienze. […] le neuroscienze non potranno mai 
dirci se viviamo in un universo deterministico o indeterministico […]. Di 
conseguenza, l’apertura in termini di possibilità ovvero l’imprevedibilità 
e la libertà che percepiamo circa il futuro delle nostre azioni non è vero-
similmente dovuto all’indeterminismo dei meccanismi sinaptici più ele-
mentari ma alla complessità delle interazioni tra le parti, che integrando-
si funzionalmente danno luogo agli output del cervello» 

103. 
Prodotti dell’attività cerebrale come emozioni, sentimenti e tratti di 

personalità, secondo Mauro 
104 acquistano un significato compiuto sol-

tanto se collocati nella storia dell’individuo. Qualunque fenomeno biolo-
gico è frutto infatti dell’interazione con l’ambiente e non può essere de-
scritto come processo a sé. L’Autore sottolinea in tal senso l’unicità del-
l’essere umano e l’imprevedibilità dei fenomeni biologici che caratteriz-
zano l’individuo durante lo sviluppo. 

Ad un certo livello, la libertà individuale può considerarsi una fun-
zione stessa della biologia che, nella sua evoluzione naturale, ha reso 
possibile un contatto continuo e dinamico tra encefalo e ambiente ester-
no, rendendo possibile dei comportamenti modificabili non codificati 

 
 

103 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto, cit., p. 76. 
104 Mauro A., Evoluzione, geni e libertà, cit. 
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dai geni 
105. Non si tratta pertanto di un concetto metafisico di libertà as-

soluta, ma piuttosto di una concezione relativistica: relativismo che nel-
la prospettiva biologica è legato ai limiti insiti nell’anatomia e fisiologia 
del cervello, così come, in una prospettiva psico-sociale, la libertà è di 
ogni uomo, di per sé limitata da condizionamenti psicologici, culturali e 
ambientali 

106. «La plasticità strutturale e funzionale del nostro cervello 
[…], l’interazione ininterrotta con l’ambiente interno ed esterno (con re-
ciproca mutua modificazione), la considerazione della casualità come 
elemento imprescindibile nei sistemi biologici, rendono imprevedibile, 
incontrollabile e mutevole – in una parola “libera” – la nostra attività 
mentale, pur in una cornice deterministica ed all’interno di schemi che 
si sono realizzati in milioni di anni di evoluzione» 

107. 
Non stupisce pertanto quanto affermano Greene e Cohen che «Per la 

legge la neuroscienza cambia tutto e nulla: il libero arbitrio, come lo in-
tendiamo noi oggi, è un’illusione, generata dalla nostra architettura co-
gnitiva. La nozione retributiva di responsabilità penale dipende in ulti-
ma analisi da questa illusione e, se siamo fortunati, lascerà strada alla 
nozione consequenzialista, trasformando così radicalmente il nostro ap-
proccio alla giustizia penale» 

108. 
Consapevoli che se aderissimo completamente alle tesi deterministiche 

non avrebbe nemmeno senso interrogarsi su come gli studi sulla mente e 
quindi l’avvento del paradigma neuroscientifico influenzano il diritto poi-
ché saremmo tutti innocenti per definizione e quindi, il concetto di impu-
tabilità ma anche e soprattutto il concetto di pena cadrebbero, abbiamo 
deciso di intraprendere un percorso diverso. La posizione che ha attraver-
sato le riflessioni emerse è certamente interrogativa ed esplorativa, alla 
ricerca sì delle evidenze scientifiche che ci dimostrano l’esistenza di una 
relazione importante tra processi mentali e condotta umana, ma consape-
voli della necessità di salvaguardare l’aspetto decisionale e volitivo dell’in-
dividuo. Lo spazio di responsabilità personale e quindi anche penale. 

Partendo da questo presupposto, abbiamo però cercato di compren-
dere come e se le neuroscienze possono influenzare il diritto nelle attri-
buzioni di colpevolezza e nella declinazione della risposta penale, la-
sciando ad un momento successivo (capitolo settimo) la riflessione sulla 
relazione tra queste evidenze e l’ambito processuale nella costruzione, 
formulazione e percezione del sistema probante. 

Concordiamo con l’Avv. Antonio Forza del Foro di Venezia che, nel 
 
 

105 Andreoli V., La norma e la scelta, Mondadori, Milano, 1984. 
106 Ponti G., Mergagora I., Psichiatria e giustizia, Raffaello Cortina, Milano, 1993.  
107 Mauro A., Evoluzioni, geni e libertà, cit., p. 68.  
108 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto, cit., p. 16.  
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contributo al volume di Luisella de Cataldo Neuburger 
109, sottolinea co-

me il diritto penale non possa sottrarsi al confronto interdisciplinare 
con la neuropsicologia cognitiva e con tutte le altre discipline che forni-
scono un apporto fondamentale al diritto, nell’ottica del superamento 
delle barriere disciplinare e dell’autoriflessione metodologica. 

Grazie ad alcune acquisizioni nella conoscenza del funzionamento 
del cervello, i neuroscienziati possono oggi cominciare a rispondere ad 
alcuni degli interrogativi più pregnanti che l’uomo si è posto e che stori-
camente costituivano terreno di indagine filosofica: chi siamo noi? sia-
mo essere dotati di libero arbitrio? Peraltro, come sottolinea Pietrini 

110 
lo sviluppo delle metodologie di esplorazione funzionale del cervello e di 
sofisticati paradigmi sperimentali ha portato ad una sempre più appro-
fondita conoscenza dei meccanismi neurobiologici che sottendono alle 
diverse attività cognitive, emotive e comportamentali. 

Ciononostante, siamo consapevoli del fatto che la complessità che ca-
ratterizza l’agire umano e quindi anche la personalità deviante, le scelte 
intraprese a livello delinquenziale e gli esiti che ne conseguono, anche in 
termini di risposta penale, debbano partire dal presupposto che la “spin-
ta biologica” non sia sufficiente a spiegare questa complessità. Secondo 
Marchetti è la nostra “variabilità individuale” a caratterizzarci come spe-
cie, a rappresentare la base della nostra condotta e il fondamento biolo-
gico dell’evoluzione: «se il cervello umano è indubbiamente equipaggia-
to per mettere in atto delle strategie aggressive e violente, esse sono co-
munque delle strategie contingenti, legate a particolari situazioni […] 
vincolate a un calcolo complesso di costi benefici che talvolta avviene ai 
margini della coscienza» 

111. In questa prospettiva, non saranno “i geni 
cattivi” piuttosto che le patologie anatomiche a condurre inevitabilmen-
te alla commissione di un reato o, in generale, alla violenza, né quest’ul-
tima rappresenterà una caratteristica necessaria e immutabile di un de-
terminato individuo: sarebbe invece un’interessante intermodulazione 
tra “fattori genetico-temperamentali” e fattori ambientali a produrre i 
vettori del comportamento. 

 
 

109 Forza A., 2007, L’approccio convenzionalista del sapere giuridico e gli apporti delle 
neuroscienze, in de Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova scientifica nel processo pe-
nale, cit. 

110 Pietrini P., Responsabilmente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e 
limiti dell’approccio neuroscientifico, in de Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova 
scientifica nel processo penale, cit. 

111 Marchetti M., Appunti per una criminologia darwiniana, Cedam, Padova, 2004, p. 12.  



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

PROBLEMI DI CARATTERE APPLICATIVO 

di Eugenio Picozza 

SOMMARIO: 1. Esiste l’individuo? – 2. Modificazioni della concezione del libero arbitrio. – 
3. Capacità giuridica e capacità di agire: realtà o illusione? – 3.1. La capacità giuridi-
ca. – 3.2. La capacità di agire. – 4. Conseguenze sulla concezione della responsabilità 
individuale. – 5. È possibile fondare una teoria della “responsabilità della specie”? – 
6. Conseguenze sulla teoria delle posizioni e situazioni giuridiche soggettive. – 7. Con-
seguenze sul concetto e sulla rilevanza/efficacia dei fatti giuridici in una prospettiva 
neuroscientifica. – 7.1. La liceità/illiceità degli atti giuridici in una prospettiva neuro-
scientifica. – 7.2. La validità/invalidità degli atti giuridici in una prospettiva neuro-
scientifica. 

1. Esiste l’individuo? 

Quanto meno fino alle teorie filosofiche di Spencer e a quelle scienti-
fiche di Darwin, si può ritenere con ragionevole fondamento che la spe-
cie umana abbia goduto di maggiore considerazione, e soprattutto di 
uno “status” diversificato rispetto al genere animale, ed in particolare al-
le specie dei mammiferi. Tutte le filosofie e le religioni hanno riconosciu-
to queste peculiarità al genere umano, anche se con infiniti distinguo, 
che vanno dal simbolo mediano della Genesi (per cui Dio crea l’uomo “a 
metà”, cioè dopo aver creato gli angeli e gli animali, ma a sua immagine 
e somiglianza) alle teorie della reincarnazione (che non escludono la pos-
sibilità di essersi reincarnati o di reincarnasi in futuro in animali o altre 
specie viventi, a seconda del karma e del dharma), ecc. 

Normalmente si distingue un approccio dualistico tipico della tradi-
zione giudaico-cristiana; per cui comunque l’uomo è signore della natu-
ra anche se il simbolo della mela (cioè di aver mangiato il frutto dell’al-
bero della conoscenza è destinato ad allontanare l’uomo da Dio; in altri 
termini il prezzo della conoscenza è il peccato originale); ed un approc-
cio olistico, tipico delle culture e delle religioni orientali, per cui siamo 
tutti una unità e quindi dovremmo rispettare ogni essere vivente, fino ai 
paradossi di dover spostare i lombrichi nel costruire una abitazione o un 
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tempio, come è efficacemente rappresentato nel film “sette anni in Ti-
bet”. 

Ovviamente il riconoscimento della individualità è andato di pari 
passo con quello della socialità, non solo attraverso Aristotele, secondo 
cui l’uomo è un animale sociale, uno “zoon politikon”; ma anche molto 
prima nelle culture cinesi, indiane, egizie, africane, ecc. Mi sentirei di af-
fermare che contrariamente a quanto si pensa, tutte le civiltà hanno ri-
conosciuto l’identità umana. Anche se negavano identità di status, attra-
verso le divisioni in antiche classi (i meteci, gli schiavi, i servi della gle-
ba, il proletariato, il sottoproletariato urbano e secondo qualche benpen-
sante gli extracomunitari). La distinzione non è intervenuta storicamen-
te sulla “umanità”, bensì sulla o sulle libertà e sulla capacità conseguen-
te di altri uomini, singoli o associati, di esercitare un condizionamento 
anche pesante sui primi. 

Le neuroscienze mettono in discussione peraltro non tanto il ricono-
scimento, quanto il valore o peso della singola individualità, soprattutto 
attraverso due concetti o scoperte: l’esistenza della c.d. mente “estesa”, 
che si proietta fuori della mente contenuta nella testa di ognuno; e il ri-
conoscimento del ruolo della c.d. intelligenza sociale, o addirittura del 
“cervello sociale”, cioè della più o meno ampia capacità di sapersi rela-
zionare con gli altri. 

Inoltre una rilevanza indiretta è svolta anche dalla proprietà diffusa-
mente riconosciuta della c.d. plasticità cerebrale: cioè la capacità, e for-
se l’ineluttabilità del cervello individuale, di cambiare le proprie mappe 
(attraverso una innovazione nelle innumerevoli connessioni neuronali 
tramite la crescita e la selezione degli assoni che trasportano informa-
zioni tra neuroni) in relazione all’ambiente. È vero che in tali casi il cam-
biamento è mediato dalla esperienza personale (avevano quindi molta 
ragione i filosofi del diritto che lo hanno definito in termini di esperien-
za giuridica), ma se non ci fosse un ambiente circostante non vi sarebbe 
tale possibilità, in quanto l’essere umano impara per imitazione, ed im-
magazzina informazioni tramite le più varie esperienze, al punto che se-
condo le filosofie di stampo più marcatamente esoterico, vivere avrebbe 
un solo scopo, quello di apprendere. 

Questo cambiamento di rotta, intensificato dopo l’inizio del terzo 
millennio, sia da scoperte scientifiche sempre più frequenti, sia dal feno-
meno della globalizzazione, pone l’individuo rispetto al mondo in una si-
tuazione alquanto diversa rispetto al passato. Infatti, almeno a partire dal-
la rivoluzione francese e americana, l’individuo è stato concepito non so-
lo come essere almeno teoricamente dotato di pari dignità rispetto a tut-
ti gli altri individui della stessa specie (schiavitù a parte), ma anche do-
tato in linea di principio degli stessi diritti e doveri. 



Problemi di carattere applicativo 89 

Ciò non era in contrasto, almeno nelle intenzioni degli Autori delle 
prime costituzioni, con i doveri sociali e politici, con la sottoposizione al 
vincolo delle decisioni maggioritarie sia nella sfera privata che soprat-
tutto in quella pubblica; in quanto si riteneva, accettando una prospetti-
va del tutto dualistica e soprattutto teologico-religiosa, che esercitando il 
libero arbitrio il singolo si sottoponesse alla volontà della maggioranza, 
la quale, mediante una magia teologico-laica, diventava la volontà gene-
rale. Il fatto che tale eguaglianza nella sfera delle convenzioni sociali e 
nella vita politica fosse molto difficile se non impossibile da ottenere, 
non ha turbato più di tanto i giuristi: tanto si sapeva che la logica o la 
morale giuridica erano deontiche, riguardavano il mondo del dover es-
sere, molto ma molto prima che Kelsen lo affermasse non tutta la sua 
autorità di scienziato del diritto. Già al tempo degli antichi romani cir-
colavano detti quali dai a ciascuno il suo, non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te stesso; la libertà dell’individuo finisce dove 
inizia quella degli altri, ecc. Solo le esperienze totalitarie del XX secolo 
hanno rivelato con la causticità propria delle tragedie, i limiti di questa 
concezione non a caso definita illuministica, mostrando come anche 
giuridicamente la volontà del singolo potesse essere ricondotta o addirit-
tura annullata in quella del capo (nazismo); o comunque pesantemente 
subordinata a quella dell’interesse nazionale (fascismo) o comunque sot-
toposta alla dittatura del proletariato, anche se tale fantasma si è con-
cretizzato nella dittatura di un partito o soprattutto della sua intellighen-
zia (comunismo). 

Esperienze simili sono state fatte nel solco delle religioni mediante gli 
integralismi (e si fanno tuttora in pieno ventunesimo secolo). O in modo 
meno cruento per la collettività, ma egualmente doloroso per i singoli 
seguaci nelle sette religiose o pseudoscientifiche. 

Gli apporti neuroscientifici sembrano porsi in una prospettiva inter-
media: non negano l’individuo, ma tentano di ridefinirlo attraverso le sco-
perte cui ho accennato all’inizio del paragrafo, mediante una relazione 
con altri individui e con l’ambiente. Detto in termini più propriamente giu-
ridici esaltano l’importanza del rapporto giuridico bilaterale, plurilatera-
le o complesso, rispetto al c.d. rapporto unisoggettivo. Inoltre l’accetta-
zione del concetto di “ambiente” (che ha anche ma non solo, né in modo 
preponderante, valore ecologico o naturalistico) porta a definire l’unicità 
in modo relativo, cioè come sempre esposta durante tutto l’arco della esi-
stenza individuale, a queste inferenze. Questa constatazione è indubbia-
mente vera, e non solo per le neuroscienze: vivere a Città del Messico per 
i propri polmoni è sicuramente molto più pericoloso che vivere sulle Do-
lomiti; il rischio di incidente stradale anche se solo da pedone è molto 
più grave nelle grandi città che nelle campagne; e così anche per le ma-
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lattie di origine alimentare e per i disturbi c.d. psichici. Di tutto ciò fan-
no le spese alcune tradizionali categorie giuridiche presenti tuttora nelle 
costituzioni di tutti gli stati c.d. democratici, quali le libertà individuali, 
le posizioni e situazioni giuridiche, ma anche le definizioni degli atti e dei 
fatti giuridici. E soprattutto, ma di conseguenza, altri capisaldi giuridici 
quali il concetto di responsabilità, di illecito, di imputabilità, di punibili-
tà e la definizione di pena. 

2. Modificazioni della concezione del libero arbitrio 

Sebbene, come insegnano gli storici del diritto, e più in generale gli 
scienziati e i cultori della storia tout court considerata, gli esseri umani 
non sempre sono stati considerati soggetti di diritto (e al loro interno 
dotati di parità di diritti e di doveri), si può agevolmente riconoscere che 
un principio di eguaglianza dal punto di vista formale, se non sostanzia-
le, è già stato posto, almeno nel c.d. mondo occidentale, fin dalla Rivo-
luzione Francese nonché da quella Americana. Come è stato osservato e 
ricostruito da illustri studiosi, una spiegazione convincente della scelta 
dei padri costituenti delle Costituzioni Francesi è insita nella appropria-
zione di un metodo teologico (laico) che si è ampliato anche nei conte-
nuti del testo. Le Costituzioni francesi appaiono sotto questo profilo dei 
veri e propri Vangeli Laici che avevano in animo di deificare l’essere 
umano attraverso una esaltazione dell’individuo pur nel contesto del 
“corpus ecclesiae” costituito dalla Assemblea Nazionale e per il tramite di 
uno “Spirito Santo” rappresentato dalla cosiddetta volontà generale del-
la Assemblea Parlamentare. Il ricorso alla tecnica dei principi generali 
del diritto c.d. naturale ha facilitato ma nel contempo reso ancora più 
astratto tale obiettivo, che dopo pochi anni veniva di fatto vanificato at-
traverso l’erompere della dittatura napoleonica che rappresentava obiet-
tivamente un nuovo messaggio messianico, anche se senza pretese di sa-
cralità e santità. 

La novità più importante del secolo diciannovesimo non fu quindi co-
stituita come spesso si crede dalle Costituzioni Liberali, ma – come no-
tato da un insigne studioso, P. Badura – dall’emergere di metodi di stu-
dio del diritto pubblico mutuati dal positivismo scientifico e soprattutto 
sociologico. Nel pendolo della storia umana (occidentale) questo com-
portò una nuova oscillazione dai principi del diritto naturale a quelli del 
diritto positivo, con una svalutazione del concetto di “costituzione” rispet-
to a quello della lex posita. 

L’ancoraggio ad un dato materiale – unito alla “morte di Dio” – favorì 
insieme ad altri fattori irrazionali, che non è possibile nemmeno esami-
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nare sommariamente in una “introduzione”, la nascita di un ultimo ten-
tativo teologico, destinato a sfociare nel totalitarismo e comunque nella 
adozione di sistemi autoritari, la c.d. dottrina dello Stato. In essa si ten-
tò sempre sulla scorta di “teorie generali” e di “dogmatiche giuridiche” 
l’operazione che vanamente era stata già compiuta dalle citate Rivolu-
zioni francese e americana, quella di creare un “ordinamento generale”, 
ovvero se si vuole, da un punto più strettamente logico-giuridico, un “si-
stema” completo ed autosufficiente. 

L’impresa di rendere permanente un fatto per sua natura transitorio 
quale è l’esistenza umana, individuale e collettiva, portò ancora una vol-
ta al fallimento dell’impresa medesima, non senza passare per forme più 
o meno atroci di “rivoluzioni”, quali quella comunista, fascista e nazio-
nal socialista (nonché attraverso altre forme minori non del tutto assenti 
nel nostro pianeta, tuttora nel terzo millennio nonché ventunesimo seco-
lo della cosiddetta era cristiana). 

Si è detto che tali rivoluzioni erano “ideologiche”, quasi a sottolineare 
che erano frutto delle idee, entità scorporate dalle altre componenti es-
senziali della vita vegetale e animale, quali gli istinti e le emozioni. In 
realtà l’ideologia era solo un comodo paravento dietro il quale nascon-
dere la vera natura dei fatti e delle persone. Ma, se si tolgono le defini-
zioni adottate nelle costituzioni formali o materiali dei regimi totalitari, 
tutti i sistemi giuridici occidentali si sono basati sul concetto del libero 
arbitrio, posto a fondamento di una ipotetica eguale libertà e dignità uma-
na, puntualmente smentita dalla scienza politica, sociologica, economi-
ca ed anche dalle scienze c.d. religiose. 

Il libero arbitrio, inteso scolasticamente come capacità di intendere e 
di volere, non era di fatto messo in discussione ed era se non il presup-
posto, almeno il collante indiscusso di concetti e nozioni giuridiche fon-
damentali quali la capacità giuridica e di agire, il godimento dei diritti 
civili e politici, le obbligazioni politiche e civili, la responsabilità di dirit-
to pubblico (costituzionale, amministrativa, penale, contabile) e di dirit-
to privato (la responsabilità di diritto civile e commerciale). 

Anche quando l’edificio delle teorie generali del diritto, composto da 
pilastri (pensiamo alla dottrina pura e alla teoria generale del diritto e 
dello stato di Kelsen) è cominciato a crollare, sotto i resti della prima e 
soprattutto della seconda guerra mondiale, mettendo a nudo le colonne, 
in un panorama simile a quello del foro romano, le c.d. teorie postmo-
derne del diritto, hanno aggredito il tempio del diritto dall’esterno, non 
certo dalle sue fondamenta razionali. Anzi per certi aspetti hanno am-
pliato l’analisi razionale, come ho cercato di dimostrare in un recente 
saggio, dedicato soprattutto alla influenza delle teorie postmoderne me-
desime sul diritto pubblico e amministrativo. 
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Si è quindi presentato quel fenomeno dicotomico costante nella re-
cente storia del pensiero giuridico che altro non è che una fisica e mec-
canica conseguenza di un tipo di pensiero definibile dualistico. 

Da un lato gli studi ispirati al decostruzionismo hanno cercato di sol-
levare il velo di Maja dei concetti e principi giuridici, per mettere in ri-
salto il vero intento “politico” che si celava dietro le dichiarazioni giuri-
diche; dall’altro le ricerche ispirate al c.d. neocostituzionalismo hanno 
per l’ennesima volta riproposto una visione teologica e spirituale del di-
ritto, senza rendersi conto che tale operazione non era logicamente pos-
sibile senza ammettere e soprattutto condividere e “sentire” la presenza 
di un dio e l’accettazione di una conseguente religione, come dimostra al 
contrario l’ordinamento giuridico islamico. 

Il decostruzionismo è finito nelle secche del nichilismo e del formali-
smo; mentre il neocostituzionalismo si è rifugiato nella ambiguità tutto-
ra irrisolta dello scontro tra “principi” e “valori” fino a conciliare del tut-
to irrazionalmente i medesimi, così come si è fatto convivere il diavolo 
con l’acqua santa, il sacro e il profano, l’economia e l’etica, la politica e il 
diritto. 

Si è infine tentato un nuovo messaggio messianico costituito dalla 
c.d. analisi economica del diritto, non a caso assunta al rango di una ve-
ra e propria teoria postmoderna del diritto, ma l’operazione si è infranta 
almeno a livello di coscienza collettiva, di fronte ai problemi della pace 
mondiale, dell’ambiente, del fallimento dei mercati, soprattutto in tempi 
recentissimi di quelli creditizi, mobiliari e finanziari. L’ultimo tentativo 
teologico è costituito dal c.d. diritto globale, una operazione molto di 
moda attualmente, ma anche essa non priva di ambiguità in un pianeta 
dove due terzi della popolazione è tuttora sotto la soglia della povertà. 

È anzi un tentativo teologico molto simile ad una teocrazia laica per-
ché pone in mano a potenti istituzioni non governative, spesso condi-
zionate da imprese multinazionali a loro volta divenute globali, la possi-
bilità di legiferare, amministrare e giudicare vastissimi settori della vita 
economica e sociale sotto ogni latitudine, imponendo con la forza dei 
fatti economici, delle scelte che non sono certo espressione della c.d. au-
todeterminazione dei popoli nazionali o etnici. 

Tuttavia attraverso il fenomeno della globalizzazione è emerso con 
evidenza determinante come siano proprio il mondo istintivo ed emo-
zionale a dettare le regole della vita e a determinare le regole giuridiche: 
basti l’esempio della diffusione dei prodotti dell’estetica, dei prodotti e 
servizi delle comunicazioni elettroniche che cominciano ad annullare la 
stessa distinzione tra pubblico e privato 

1. 
 
 

1 Zolo D., Nuovi diritti e globalizzazione, in Enciclopedia del XXI secolo, vol. II, Norme e 
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In questo tumultuoso “progresso” le scoperte neuroscientifiche costi-
tuiscono una sorta di “rivoluzione copernicana”, perché mettono in di-
scussione proprio il collante che aveva creato l’illusione della possibilità 
di un dialogo paritario tra gli esseri umani, il libero arbitrio 

2. Come spes-
so avviene, anche se la gente non se ne rende conto, le parole nascondo-
no (per chi sappia leggere tra le righe) un significato umoristico. Tale è 
il caso del “libero arbitrio”: è libero quindi non legato, ma è arbitrio, pa-
rola di comune radice con “arbitrario”. Con un paradosso si potrebbe 
anche dire che esiste una “libera arbitrarietà” del comportamento umano. 

Coerentemente alla impostazione “neutra” che si è voluta dare al vo-
lume, non ci si immette in analisi di stampo filosofico che sono indicate 
nel primo capitolo, soprattutto nel paragrafo introduttivo sulle scienze 
cognitive e più in particolare sulla cosiddetta neurofilosofia. 

L’ipotesi di lavoro è puramente e semplicemente quella che il libero 
arbitrio come tradizionalmente definito (cioè come capacità di intende-
re e di volere astrattamente collegata alla capacità giuridica e concreta-
mente esercitabile con la capacità di agire) non esiste. 

Da questa constatazione sorgono una serie di problematiche, tuttora 
oggetto delle indagini e delle scoperte neuroscientifiche ma anche degli 
studi della fisica, della chimica e della biologia molecolare che tuttavia 
appaiono lontane dal prospettare una soluzione convincente anche so-
lamente come modello mentale di rappresentazione. 

È forte a questo punto il tentativo di tornare puramente e semplice-
mente al determinismo cognitivo che ha influenzato anche vasti settori 
del pensiero “esoterico” dall’antichità ai giorni nostri. Tuttavia un “dirit-
to deterministico” avrebbe scarse possibilità di essere preso sul serio, se 
non come gioco della società giuridica. Esso infatti produrrebbe la cadu-
ta a cascata di tutte le nozioni fondamentali del diritto che sono un pa-
trimonio comune dell’umanità anche in sistemi giuridici profondamente 
diversi l’uno dall’altro. Ecco perché il titolo del paragrafo si attesta su un 
più modesto “modificazioni al concetto del libero arbitrio”. 

In effetti quello che le neuroscienze stanno dimostrando è che non e-
siste un concetto generale e unificante di libero arbitrio, ma piuttosto 
una rappresentazione soggettiva che non solo cambia da un essere al-
l’altro, ma perfino nello stesso individuo, a seconda dei suoi stati mo-
mentanei di “coscienza” e con l’incedere dell’età biologica e della evolu-
zione o involuzione personale. 

 
 

idee, Istituto della Enciclopedia Giuridica, Roma, 2010, p. 34, che non a caso usa l’espres-
sione “digital apartheid”. 

2 De Caro M., Lavazza A., Sartori G., Diamo davvero liberi?, Codice Edizioni, Torino, 
2010. 
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Ciò vale sia per la c.d. capacità di intendere che per la capacità di vo-
lere. 

L’intenzione vista come direzione verso un obiettivo, verso una azio-
ne (commissiva o omissiva o inerziale) è largamente frutto di una feno-
menologia corporea in cui emergono risultanze istintuali ed emozionali: 
come è noto le neuroscienze sono state largamente precedute dalla psi-
coanalisi al punto che – non senza fondamento scientifico – è nata una 
nuova disciplina scientifica la c.d. neuroanalisi di cui si è sommariamen-
te riferito nel primo capitolo. 

Attraverso una interpretazione neurologica della intenzione, come già 
chiarito dagli studiosi anche giuridici della interpretazione (nei tempi 
recenti soprattutto Gadamer ed Esser) si arriva ad una sorta di precom-
prensione, che influisce più o meno direttamente sulla “volontà”. Ma co-
sa è la volontà? È possibile effettivamente volere una azione, indipen-
dentemente dai substrati istintivi ed emozionali? È un’impresa molto 
difficile come ben sanno i cultori delle scienze giuridiche penalistiche. 
Ancora una volta, pur uscire dalla impasse, si è dovuto “Santificare la 
Materia”, cioè costruire un modello di essere umano medio, la c.d. per-
sona normale, nella quale non vi sarebbe né vizio parziale, né vizio tota-
le della “mente” e ciò ai fini sia della imputabilità che della punibilità da 
un punto di vista del diritto penale e processuale penale. Ma i filosofi 
della mente se la ridono sotto i baffi (poco importa se li hanno effetti-
vamente o il loro cervello crede di possederli) in quanto anche in tal ca-
so non vi sono opinioni concordi. Semplificando moltissimo, consci dei 
limiti di una prima introduzione all’oggetto misterioso, i filosofi della 
mente come già sopra anticipato, si dividono tra: 

a) riduzionisti puri, per cui la coscienza altro non è che il prodotto del-
l’attività cerebrale; 

b) eliminativisti, per i quali la mente emerge dal cervello, più o meno 
come la cima delle montagne emergerebbe dalle nebbie circostanti; 

c) dualisti irriducibili che nonostante le evidenze neuroscientifiche 
continuano a sostenere appunto il dualismo tra mente e cervello attra-
verso la c.d. coscienza individuale (ovvero la coscienza cosmica). 

Una prospettiva interessante e molto più utile al “diritto positivo” ap-
pare peraltro quella secondo cui la modificazione essenziale che si do-
vrebbe apportare al concetto tradizionale del libero arbitrio, consiste in 
una sua limitazione “in negativo”: se non siamo liberi di determinare le 
nostre azioni od omissioni la cui intenzione ci proviene da sfere prera-
zionali, siamo però moderatamente liberi di volere che un’azione previ-
sta non si compia, o di permettere che essa si compia; o in ultima analisi 
di annullare con una sequenza puramente inerziale che si compia o non 
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si compia. Quest’ultimo comportamento sembra largamente presente 
quando un soggetto si trova ad assistere ad un evento traumatico, quale 
uno spaventoso incidente. La coscienza o addirittura i doveri sociali im-
pongono di intervenire (vi potrebbero essere gli estremi del reato di o-
missione di soccorso), ma come la realtà dimostra, alcuni decisamente 
intervengono anche a rischio della propria vita; altri decidono (in base 
ad un complessivo atteggiamento della personalità) di non immischiarsi; 
ma altri sono letteralmente “paralizzati” dalla paura o da altri istinti ed 
emozioni. Dove è il libero arbitrio di questi ultimi? 

Nella prospettiva neuroscientifica sembra che un ruolo preponderante 
per avvicinarsi ad un nuovo concetto di libero arbitrio sia giocato dai c.d. 
neuroni specchio e addirittura dai superneuronispecchio (la parola com-
pleta “alla tedesca” mette più in rilievo le differenze tra i due concetti). 

I neuroni specchio, che condividiamo con altri primati, consentono di 
“intuire” e addirittura emulare l’azione che ci viene rappresentata (non so-
no in grado di stabilire, per la mia ignoranza sul tema, ma potrebbe co-
stituire oggetto di utili esperimenti, se questa rappresentazione abbia in 
ogni caso bisogno della vista o possa scaturire dalla utilizzazione di altri 
sensi, quali l’udito e l’olfatto: nel mondo animale e vegetale anche ad un 
addetto ai lavori sembra che le cose stiano così). 

Attraverso i neuroni specchio entriamo in contatto con gli altri cerchia-
mo di capire le loro “intenzioni” e decidiamo, attraverso un rapporto di 
“empatia”, se orientarlo maggiormente verso il polo positivo (la “simpa-
tia”) quello negativo (l’“antipatia”) ovvero l’indifferenza. 

Tuttavia proprio perché il possesso dei neuroni specchio produce una 
relazione (da cui una prima conseguenza fondamentale per il neurodi-
ritto: i neuroni specchio sono la base scientifica del concetto di rapporto 
giuridico perlomeno di quel particolare rapporto giuridico che è il rap-
porto reale; del tutto diverso il concetto di rapporto giuridico virtuale 
che verrà descritto a proposito delle modificazioni che il neurodiritto 
apporta al diritto pubblico) essa potrebbe portare conseguenze quasi au-
tomatiche come avviene per le persone molto aggressive, ovvero in con-
testi in cui si alterano gli stadi di coscienza individuale e collettiva (spes-
so negli stadi, nei raduni e in manifestazioni rituali). Come dimostra il 
diritto penale con la sua sapienza plurimillenaria, la provocazione costi-
tuisce una attenuante nella valutazione della reazione valutata come rea-
to, ma non impedisce che il reato venga compiuto e che se ne sopportino 
le conseguenze previste dalla legge. Secondo ricerche neuroscientifiche 
ancora pioneristiche, intervengono i superneuronispecchio che in qual-
che modo inibiscono o per lo meno dirigono la reazione aggressiva. 

Ma la distribuzione dei neuroni specchio non avviene al supermerca-
to perché a quanto sembra è frutto di una evoluzione e di una esperien-
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za del tutto personali: c’è chi controlla meglio le proprie reazioni, chi si 
accende ma non reagisce, e chi reagisce “d’impulso” (impulso appunto 
scatenato da neuroni specchio). Si dovrebbe quindi ritenere parzialmente 
o totalmente incapace di intendere e di volere chi rispettivamente non ha 
una quantità determinata di neuroni specchio o di superneuroni spec-
chio? In una ipotesi neuromantica una macchina che conti tali neuroni 
(come quelle delle analisi di laboratorio del sangue) potrebbe forse risol-
vere il problema quantitativo; ma a livello giuridico resterebbe il gravoso 
problema di stabilire lo “standard” minimo per accertare la permanenza 
della capacità di intendere e di volere. Dobbiamo quindi per il momento 
limitarci ad accettare la realtà scientifica per quello che è. Tuttavia il dirit-
to penale non solo italiano è molto cauto prima di ammettere vizi parziali 
o totali della capacità di intendere e di volere, in quanto al di là delle di-
chiarazioni di principio esso si basa come tutto il diritto su un altro con-
cetto neurogiuridico fondamentale, quello della solidarietà della specie. 

Infatti al di là dei casi particolari il diritto presume che in quanto es-
seri umani tutti noi abbiamo dei diritti e doveri di solidarietà verso gli 
altri (la nostra Costituzione lo esprime splendidamente all’art. 2 anche 
se in una prospettiva smaccatamente dualistica: “La Repubblica ricono-
sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali (…) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”). 

Semmai con una punta di umorismo potremmo anche affermare che 
delle quattro relazioni sociali fondamentali sopra riferite anche la Costi-
tuzione faccia prevalere quella di un mercato “spirituale”: da un lato la 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia co-
me singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; 
dall’altro richiede appunto l’adempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale). 

Tuttavia proprio le neuroscienze confermano la “validità realistica” 
della impostazione voluta dalla Carta Costituzionale: solamente la tra-
sformano da concetto proprio della logica deontica a osservazione em-
pirica propria delle scienze un tempo definite come esatte o della na-
tura. 

In altri termini le neuroscienze confermano che un cittadino (scelgo 
questa parola perché utilizzata anche dal Trattato sull’Unione Europea 
consapevole che anche il citoyén è una forma di derivazione teologica) il 
quale abbia avuto come singolo una formazione affettivamente equili-
brata e socialmente creativa, è naturalmente predisposto a svolgere il 
suo ruolo politico sociale ed economico, meglio di un individuo senza 
famiglia cresciuto in un ambiente violento e dispotico. 

Tuttavia un’altra osservazione si impone come il solito diritto penale 
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aveva già intuito: il c.d. libero arbitrio non è una situazione permanente 
ma va accertata caso per caso. 

Anche su questo punto le neuroscienze hanno conseguito una impor-
tante scoperta che ci pone un terzo fondamento neurogiuridico: la liber-
tà personale è correlata alla plasticità cerebrale. Con questa definizione  
i neuroscienziati contemporanei, rifiutando l’impostazione classica se-
condo cui ad un certo punto della crescita la quantità di neuroni si arre-
stava e anzi cominciava a decrescere; e rifiutando altresì una statica di-
visione delle aree celebrali diversificate rigidamente per funzioni distin-
te, ammettono non solo che il cervello non è mai in riposo, ma anche 
che muta in continuazione le sue coordinate, cioè le sue vere e proprie 
mappe. 

La plasticità cerebrale ci consente di spiegare perché una persona 
vissuta secondo un modello di educazione familiare e sociale eccellente 
possa degenerare; ovvero al contrario perché una persona vissuta in un 
ambiente familiare difficile ed in un contesto sociale degradante, possa 
invece conseguire eccellenti risultati nei più diversi campi e divenire un 
esempio di cittadino modello. 

Tutto ciò non ci autorizza, almeno a mio avviso personale, a conclu-
dere insieme ad un illustre studioso della materia Stephen Morse che vi 
sono nuove neuroscienze e vecchi problemi 

3. Che i problemi qui som-
mariamente descritti sono antichi quanto l’uomo, lo ammette anche l’an-
tropologia che insieme alle scienze cognitive sta tuttora investigano quan-
do si sia formato il linguaggio, la musica e la stessa “coscienza”. 

Rispetto alla comparsa delle scimmie sul pianeta l’uomo è veramente 
una creatura giovane e quindi non sorprende come ha bene messo in lu-
ce la scuola esoterica che i problemi filosofici affrontati da Pitagora sia-
no più o meno gli stessi di oggi; tutto ciò non esime lo studioso di diritto 
dal ricercare se – come si affronterà nei prossimi paragrafi – il fonda-
mento della responsabilità giuridica vada ricercato altrove. 

Per il momento la prima conclusione provvisoria è che il concetto del 
libero arbitrio non è rifiutato totalmente dal neurodiritto, ma viene ridi-
mensionato secondo ipotesi probabilistiche che variano secondo le scuo-
le; le intenzioni si determinano nelle relazioni reali con le persone e gli 
altri esseri attraverso i neuroni specchio, vengono controllate attraverso 
i superneuronispecchio. La quantità e la qualità della libertà personale 
può essere parametrata al grado di plasticità cerebrale presente e can-
giante in ogni essere umano. Il fondamento neurogiuridico del c.d. libe-
ro arbitrio va ricercato piuttosto nella solidarietà di specie che nel rico-
 
 

3 Morse S.J., “New Neuroscience, Old Problems”, in AA.VV., Neuroscience and the Law. 
Brain, Mind and the Scales of Justice, Dana Press, New York, 2004, p. 157 ss.  
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noscimento e garanzia dei diritti inviolabili: ciò spiega anche empirica-
mente la cautela che il diritto penale in tutti i sistemi giuridici pone pri-
ma di negare astrattamente l’imputabilità e/o la punibilità di chi ha com-
messo una azione prevista e punita dalla legge come reato. 

Da questo presupposto derivano tutta una serie di conseguenze che 
cercherò di esaminare più approfonditamente nei paragrafi successivi. 
Per il momento è sufficiente ipotizzare che il libero arbitrio costituisce 
solo una delle condizioni della azione umana, non sufficiente a fondare 
una giuridicità del comportamento, della azione, come pure della omis-
sione e della semplice inerzia. Se si accetta questo presupposto di base, 
peraltro, le conseguenze sono evidenti sia nel campo del diritto pubblico 
che in quello del diritto privato; sia nel diritto processuale civile, e am-
ministrativo, sia nel diritto processuale penale. 

– Sotto il primo profilo, il presupposto comporta prima di tutto una 
riflessione sul ruolo attuale della azione politica, sia sotto l’aspetto sog-
gettivo che sotto quello oggettivo: 

 
a) Per quanto riguarda il primo l’interrogativo fondamentale consiste 

nello stabilire chi è legittimato a governarci. Come è noto il moderno di-
ritto costituzionale, sempre stregato dalla teoria dei diritti (politici) fon-
damentali ritiene che tutti hanno gli stessi diritti politici, attivi e passivi: 
come tutti possono votare (se hanno il libero esercizio dei propri diritti 
politici), così tutti possono governare. Si ritiene che il consenso venga li-
beramente acquisito. La pochezza di tale ipostasi è stata rivelata già dal-
la sociologia e dalle filosofie del diritto c.d. postmoderne. Non richieden-
dosi (anzi piuttosto vietando in linea di principio il possesso di) partico-
lari qualità, ognuno è facoltizzato se ne ha le capacità e la grinta, a diven-
tare in linea di principio Presidente degli Stati Uniti, o almeno sindaco di 
un comune di 1000 abitanti. 

b) dal punto di vista oggettivo, l’eguaglianza è rimessa ad un fatto 
procedurale: che ci siano elezioni democratiche (globali, trasnazionali, 
europee, politiche, regionali, provinciali e comunali); cioè che si svolga 
un rito collegato a determinate procedure, e che dal punto di vista so-
stanziale non vi siano consistenti brogli elettorali. Tutto sommato una 
ipostazione statica, prima delle garanzie della effettività, se è vero che 
solo ora almeno in Italia, si comincia ad introdurre una azione giurisdi-
zionale dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa in sede di 
giurisdizione esclusiva (cioè per la tutela non solo degli interessi legitti-
mi ma anche dei diritti soggettivi) per poter contestare illegittimità du-
rante la fase di scelta degli aspiranti candidati alle elezioni medesime. 

 
Ma soprattutto poco si fa per quanto riguarda il c.d. messaggio elet-

torale, cioè la possibilità di propagandare la propria candidatura: anche 
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in tal caso, nel migliore dei casi, si ritiene sufficiente la c.d. par condicio 
televisiva, espediente alquanto spuntato, nel momento che i mezzi di 
comunicazione di massa stanno facendo armi e bagagli per traslocare 
dalla televisione alla rete, attraverso facebook, i blog ed altri nuovi mez-
zi di comunicazione e socializzazione. Del resto la più accreditata poli-
tologia e sociologia già da tempo aveva denunciato i limiti di questa vi-
sione formale se non addirittura formalistica dello stato della realtà, in-
dicando la trasmutazione del cuore del potere politico, dall’uso della for-
za fisica e/o della autorità religiosa, morale, sociale, ed economica a quel-
lo della manipolazione pubblicitaria. Ed anche in questo settore il cam-
po delle neuroscienze non è stato a guardare, se è vero che sono sorte 
numerose ed efficaci discipline di settore quali la neuroeconomia; il neu-
romarketing, la neuropolitica, ecc. 

Vi è peraltro una seconda faccia dell’aspetto oggettivo della azione 
politica, cioè quello che la politica nel suo complesso dovrebbe comun-
que realizzare a favore della società, indipendentemente dal colore, dalle 
ideologie o dalla storica divisione in destra e sinistra, conservatori e pro-
gressisti, reazionari e rivoluzionari ecc. Sembra logico (ma non viene 
percepito più di tanto) che, se l’azione dell’ambiente e l’intelligenza so-
ciale sono così determinanti per plasmare le possibilità cerebrali, e quin-
di l’ambito certamente limitato ma potenzialmente esteso, della c.d. li-
bertà individuale, ogni scelta politica se ne dovrebbe occupare, garan-
tendo a tutti il massimo accesso alle informazioni e soprattutto alla for-
mazione di una coscienza politica (un tempo si sarebbe detto semplice-
mente educazione civica). 

Ma qui il dibattito si ferma: infatti, e non solo in Italia, dato il limite del 
rispetto della Costituzione, degli ordinamenti sovranazionali e dei principi 
generali di diritto internazionale generalmente riconosciuti, l’azione politi-
ca viene per principio riconosciuta come libera. 

Poco importa se scelte anche gravi sono compiute sotto impatti emo-
zionali (lo si vede chiaramente per le misure antiterrorismo o in quelle 
per contenere i flussi migratori). Si accetta il principio che il potere poli-
tico è “relativamente” libero nei fini. Anzi, ricompattandosi l’idea di un 
governo (decisione) contrapposto ad un parlamento (norma) proprio la 
Comunità ora Unione Europea ha codificato il concetto di “politica pub-
blica”, come un continuum che va dalla dichiarazione di programma fino 
all’atto amministrativo particolare, passando attraverso atti generali (re-
golamenti, direttive e decisioni) e comportamenti informali sia di hard 
law (programmi di azione comuni adottati sotto la forma di decisione vin-
colante) che di soft law (misure di sensibilizzazione, educazione e perfi-
no di additamento al pubblico disdoro). 

Non viene imposto all’azione politica e tanto meno garantito alla col-
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lettività come prima misura, quello di educare la società alla formazione 
di una “coscienza”, soprattutto attraverso i centri privati e pubblici che 
hanno maggiore capacità di imprinting quali la famiglia e la scuola di 
ogni ordine e grado. Con una punta di ironia (presente in molti studenti 
prima che l’impatto quotidiano con il mondo del lavoro non ne annulli o 
per lo meno ridimensioni la capacità contestativa) si può ritenere come 
ritiene gran parte della sociologia, e comunque della psicologia, che 
queste istituzioni si propongano piuttosto il contrario, cioè di conforma-
re l’educazione individuale, anche in buona fede: cioè allo scopo di evi-
tare alle giovani generazioni l’urto, il disadattamento che la lotta per la 
sopravvivenza economica e sociale di per sé comporta; ma che sempre 
più frequentemente può produrre in loro disagi comportamentali o ad-
dirittura gravi disturbi mentali 

4. 
– Dal punto di vista della sfera privata (che peraltro è inestricabile ri-

spetto a quella pubblica, come nel caso dei gemelli siamesi) le cose non 
cambiano. 

Infatti delle quattro relazioni fondamentali (senso di appartenenza e 
di condivisione dei beni comuni, relazioni paritarie, relazioni gerarchi-
che sociali, relazioni di mercato e di scambio), il mondo moderno tende 
a privilegiare soprattutto l’ultima, anche a scapito delle altre 

5. Così le te-
orie classiche giuridiche sui beni demaniali (sui quali si fondava uno de-
gli attributi della sovranità degli stati, la territorialità) cedono di fronte 
alla necessità di gestione e valorizzazione economica di questi beni (che 
poi sono l’anticamera delle privatizzazioni e delle dismissioni). 

La relazione paritaria viene vissuta in un’ottica di scambio e di fun-
zionalizzazione rispetto ai propri bisogni (rendendo fragili istituti che 
hanno tradizioni millenarie, come il matrimonio e la famiglia stabile).Il 
rapporto gerarchico non viene più fondato sulla autorevolezza e nem-
meno sul concetto di autorità ma sulla immagine (soprattutto quella che 
proviene dai massmedia). Ed infine il “valore” dell’individuo viene sti-
mato soprattutto in relazione al possesso e all’uso di beni materiali, e al-
le chance di guadagno. Ed ancora il mutamento della percezione delle 
relazioni di gerarchia in questo senso comporta che gli individui più de-
boli (bambini ed anziani) non sono al centro dell’attenzione degli adulti, 
in quanto non ancora o non più utili (in questo campo segnali preoccu-
panti sono da un lato la diminuzione del tasso di natalità, perché l’agri-

 
 

4 Per una completa illustrazione dei caratteri attuali dello Stato cfr. lo splendido sag-
gio di Chevallier J., L’Etat post-moderne, L.G.D.J., 2008. 

5 Su tali concetti si v. Fiske A.P., Structures of Social Life: The Four Elementary Forms 
of Human Relations: communal sharing, authority ranking, equality matching, market pri-
cing, Free Press, New York, 1993. 
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coltura non è più un fattore centrale della produzione e comunque le 
braccia sono sostituite da quelle meccaniche; dall’altro la tentazione di 
confinare gli anziani in appositi alloggi e dunque a non mantenerli più 
nella famiglia originaria; o addirittura a giustificare istituti come l’euta-
nasia o comunque il diritto ad una morte dignitosa, sotto il profilo del 
risparmio economico). 

Le scienze cognitive cominciano tuttavia a fornire delle risposte ade-
guate a tutte queste problematiche: ma come è sempre accaduto e pro-
babilmente accadrà sempre per il futuro, la scienza non ha valore di per 
sé: indica un fatto, non un percorso, e quindi tutto dipende da come la si 
usa (di nuovo quindi si approda ad una responsabilità dell’azione od 
omissione politica). 

In una prospettiva che non vorrei, ma temo di dover definire ancora 
una volta “illuministica”, il fatto che le neuroscienze abbiano ormai di-
mostrato la univocità di certi meccanismi del cervello, dovrebbe fondare 
due obiettivi dell’azione politica, con conseguente inserimento nei prin-
cipi del diritto internazionale e nelle singole costituzioni, nazionali o so-
vranazionali: 

a) come più volte accennato, la dignità della specie, che non è sino-
nimo della “eguaglianza” sancita dall’art. 3 della nostra Costituzione ita-
liana, ma è molto di più in quanto si estende ad un reciproco riconosci-
mento dell’essere parti di un tutto, e quindi a “comprendere” se non 
proprio ad abbracciare la dignità degli altri. Avere attenzione per gli al-
tri, non è solo una regola convenzionale o un precetto morale. Dovrebbe 
anche essere un precetto giuridico, in qualche modo sanzionato. 

Ma ancora una volta la prevalenza della relazione di scambio e l’ap-
proccio funzionalistico fa sì che si abbia poco tempo per gli altri, in 
quanto porta via il tempo per se stessi. Come si può agevolmente nota-
re, avere attenzione e cioè interpretare gli altri esseri umani, è molto di 
più che rispettare l’eguaglianza formale dinanzi alla legge, e soprattut-
to nei processi; è anche di più rispetto al principio di eguaglianza so-
stanziale, volto a rimuovere le condizioni che impediscono tale obietti-
vo. Non si tratta qui di un catalogo di diritti sociali di vecchia o nuova 
generazione, ma di integrare questa attenzione nell’ambito dei diritti 
fondamentali. Non è compito da poco, soprattutto in Stati come l’Italia 
in cui la distinzione amico-nemico è ancora dura a morire; in cui già 
dai talk-show emerge la tendenza a “vincere” sull’avversario o per lo 
meno a ridicolizzarlo, metterlo in cattiva luce, dimostrarne l’inadegua-
tezza per governare e quant’altro. Ma se non si incorpora la “dignità” 
nel rapporto giuridico e sociale, non si fanno grandi progressi di diritto 
costituzionale; 
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b) il secondo aspetto riguarda la necessità di un’azione politica volta 
a sviluppare il senso della dignità e della creatività. Ed anche qui vi sono 
non poche dolenti note. Ancora una volta la prevalenza della relazione di 
mercato e di scambio, su quella paritaria ed identitaria, comporta l’ap-
plicazione del metodo del confronto, della competitività. 

Questo nulla ha a che fare con il “merito” che anzi ha sede come rap-
presentazione in alcune aree specifiche del cervello: ma con l’abuso del 
concetto, attraverso lo stimolo della aggressività, della competizione, an-
ziché dell’obbligo di creatività collettiva. 

Lo sviluppo della creatività (il cervello pensante) viene additato dalle 
scienze cognitive come il massimo livello possibile della plasticità cere-
brale: ma ha anche un prezzo da pagare, cioè una minore soggezione di 
massima alle regole e alla propaganda politica. 

Nella misura in cui un individuo, attraverso l’educazione familiare, 
quella scolastica ed il contesto sociale e ambientale, è posto in grado di 
effettuare, pur relativamente, scelte consapevoli e di accettare la propria 
vocazione naturale, il proprio destino, è assai meno disposto ad accetta-
re passivamente regole politiche e sociali che impongano il manteni-
mento dello status quo o addirittura un regresso rispetto ad una passata 
situazione di eguaglianza politica, economica e sociale. 

Paradossalmente quindi la politica dovrebbe accettare la regola fon-
damentale di porre delle decisioni perché vengano in futuro liberamente 
cambiate. Ma per ottenere questo risultato al limite dell’umano, occorre-
rebbe da un lato una classe politica statale e locale in grado di non farsi 
a sua volta condizionare dai gruppi di pressione economici, sociali e re-
ligiosi. Dall’altro e soprattutto di non farsi condizionare dai propri inte-
ressi personali. In termini neuroscientifici ciò significa attingere uno 
“stato di coscienza” relativamente libero da dipendenze. Ma se la politi-
ca come simbolicamente affermato dal Presidente Havel (che pure è un 
poeta e quindi un essere per eccellenza creativo) è scegliere il meno gra-
ve dei compromessi, questo obiettivo appare molto lontano se non addi-
rittura impraticabile. 

Quanto meno “in negativo” il diritto dovrebbe porre dei limiti al-
l’azione politica affinché non venga tentata di “manipolare” la realtà allo 
scopo di proteggere determinati interessi di parte: in sintesi un approc-
cio olistico e globale, e non un approccio dualistico e settoriale. D’altra 
parte le condizioni attuali della situazione politica, seguendo un metodo 
giuridico globale, sono tali che essa è effettivamente stretta nella morsa 
della tenaglia costituita da un lato dalle influenze religiose; e dall’altro 
da quelle tecnocratiche che quasi sempre si interfacciano con quelle dei 
gruppi economici. 
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Ciò potrebbe portare in un non lontano futuro alla “fine” della politi-
ca così come la conosciamo e come è stata inquadrata anche giuridica-
mente nelle istituzioni di diritto internazionale, comunitario e pubblico; 
nonché nel diritto costituzionale e amministrativo interno (quest’ultimo 
adoperato in senso lato, cioè come comprensivo di discipline che ne so-
no filiazione, quali il diritto finanziario e tributario, la contabilità degli 
enti pubblici e il diritto dei contratti pubblici, il diritto dell’ambiente e 
del governo del territorio). Se l’azione politica o meglio la classe che at-
tualmente la implementa non sono in grado di raccogliere tale sfida, è 
probabile che essa si trasformi (se già non si è trasformata) in mera atti-
vità comunicativa, cioè di nunzio di un messaggio il cui contenuto è pre-
parato e deciso altrove. Oltretutto, come si chiarirà meglio nel capitolo 
dedicato alle interazioni con il diritto pubblico, proprio la rapidità del 
progresso e le emergenze proprie della società di massa e “orizzontale” 
rendono inidoneo lo strumento della legge e in generale della norma giu-
ridica potenzialmente astratta e generale. Questo è affermato non solo 
dall’analisi economica del diritto, ma anche dal senso comune. Proprio 
la relativizzazione del libero arbitrio individuale acquisita con le scoper-
te neuroscientifiche, comporta che i singoli non sono in grado di imple-
mentare autonomamente scelte di carattere generale, a meno di non tor-
nare a modelli autoritari nella forma di Stato e di Governo. 

Tutto ciò rende necessariamente fluida la norma: non a caso la parola 
normazione è sostituita dalla “regolazione” o dalla “regolamentazione”. 
Ma anche un approccio meramente sanzionatorio per assicurare l’effet-
tività della regolazione è assolutamente insufficiente, in quanto come le 
neuroscienze dimostrano, la percezione della sanzione è del tutto sog-
gettiva e variabile. Molto più efficace si rivela la educazione preventiva, 
come lentamente avviene nel campo dell’ambiente 

6. 

3. Capacità giuridica e capacità di agire: realtà o illusione? 

Cosa significa per le scienze cognitive essere capaci? È questo l’inter-
rogativo fondamentale che esse si pongono, in un approccio olistico alla 
globalità dell’essere, nella quale confluiscono funzioni istintive, emozio-
nali e logico-analitiche. Il solo fatto che concordemente esse abbiano ri-
modulato il concetto della c.d. intelligenza, innanzitutto declinandolo al 

 
 

6 Suggestioni importanti sui numerosissimi modi di intendere la storia e lo sviluppo 
del diritto in Falzea A., Introduzione alle scienze giuridiche, parte I, Il concetto del diritto, 
Giuffrè, Milano, 1975. Tuttora insuperata per l’ampiezza e lo sviluppo della trattazione 
aggiornata al 2005, la Storia della filosofia del diritto, di G. Fassò.  
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plurale, ne è segno: intelligenza logico-matematica, intelligenza emozio-
nale, intelligenza sociale, intelligenza artistico-musicale, è prova che la 
c.d. “attitudine” non è una qualità data una volta per tutte ed in modo 
eguale a tutti; ma come insegna l’etimologia rivela proprio il contrario di 
quello che vorrebbe considerare per il diritto, cioè l’inclinazione perso-
nale ed irripetibile di ciascun essere umano. 

Eguale esito comporta il raffronto con due concetti intimamente le-
gati secondo la teoria generale alle categorie della capacità giuridica e 
della capacità di agire: la personalità e la soggettività.  

a) Quanto alla prima, il concetto di persona ci riporta decisamente 
all’etimo latino di “maschera”. La personalità non è una secondo il cer-
vello, bensì molteplice. Nella psicologia sociale si parla correntemente di 
ruoli; ciascuno di noi, se è privo di pregiudizi, deve riconoscere di assu-
mere diverse personalità. Al punto che quando esse si sovrappongono o 
si confondono nascono i c.d. disturbi mentali, da quelli lievissimi e quel-
li gravissimi. E tuttora il confine tra normalità e devianza, tra conformi-
tà e diversità è impalpabile, come sanno gli addetti alle discipline socio-
logiche, psicologiche e mediche. Ciò rende anche impalpabile, come si 
dimostrerà successivamente anche il confine tra la piena capacità di in-
tendere e di volere e la c.d. totale o parziale infermità mentale. È già 
molto se tra “le personalità” emergono tratti unificanti; ma comunque la 
c.d. “personalità nevrotica”, anche se può creare problemi di convivenza 
familiare o sociale, non viene fatta oggetto di particolari limitazioni alla 
capacità giuridica e di agire, se non in condizioni e per compiti eccezio-
nali (forse sarebbe opportuno un deciso ripensamento sul punto, spe-
cialmente quando si tratta di affidare a simili soggetti compiti essenziali 
per la sicurezza: l’incolumità, la protezione della salute e di beni o servi-
zi fondamentali, quali l’ordine pubblico, la salute e la stessa ammini-
strazione della giustizia). Di conseguenza, soprattutto per il diritto costi-
tuzionale, la “personalità” diviene anch’essa un predicato, sinonimo di 
soggettività: i diritti fondamentali della persona sono cosa diversa dai 
diritti sociali, ecc. In conclusione mi sembra che l’etimo originario di 
persona (per sonum: maschera che funziona da risuonatore) colga me-
glio della concezione giuridica il senso della “persona”, cioè l’agire co-
municativo dell’individuo con il mondo esterno ma non ci illumini sulla 
rivisitazione del concetto di capacità, se non appunto nel senso limitato 
di capacità comunicativa. 

b) Ad esiti non diversi porta il concetto di soggettività. Come insegna 
una celebre teoria generale il soggetto è tale nel “sistema dei fenomeni 
giuridici”: il che comporta da un lato che il sostrato materiale (la sogget-
tività in senso materiale) è altrettanto necessario della qualificazione che 
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viene operata dalla norma, o se si vuole dall’ordinamento giuridico stata-
le, multilivello o perfino, secondo alcuni, globale 

7. Dall’altro che il con-
cetto di capacità è relativo rispetto alla preminenza assoluta della no-
zione di soggettività o secondo altri di personalità.  

Orbene le scienze cognitive rimettono in discussione entrambi i pre-
supposti sopra indicati. Infatti, da un lato il sostrato materiale (il sogget-
to reale) non è più individuabile secondo i tradizionali parametri giuri-
dici; dall’altro anche la qualificazione operata dall’ordinamento non può 
più basarsi sulla mera imputazione di una posizione giuridica comples-
siva o di singole situazioni giuridiche soggettive, che sono mere astra-
zioni logiche del tutto singolari ed opinabili. Come dimostra la fenome-
nologia, l’unica definizione di soggettività compatibile con il neurodirit-
to è – come intuito già da Heiddeger e Wittgestein – “L’essere incarnato” 
cioè la totalità dell’essere nel mondo e nel tempo. Ciò getta una luce del 
tutto nuova sulla teoria che attende di essere esplorata. 

3.1. La capacità giuridica 

Si definisce correntemente la capacità giuridica come idoneità ad es-
sere titolari di posizioni e di situazioni giuridiche soggettive. Nella teoria 
generale quindi la capacità giuridica è inquadrabile nella categoria dei 
requisiti o secondo altri dei presupposti. Il neurodiritto non muove obie-
zioni di principio al mantenimento di questa categoria giuridica genera-
le. Esso interviene piuttosto nella ricerca del fondamento supremo della 
capacità giuridica 

8. 
Sotto questo profilo le neuroscienze giuridiche si alleano più o meno 

esplicitamente con il giusnaturalismo, nel senso che l’ordinamento, a 
qualsiasi livello, non può concedere la capacità giuridica generale; può 
solamente riconoscerla, accertando l’atto di nascita. 

Infatti essa è ricollegata alla dignità della specie, non solo umana, ma 
anche animale, Ne costituisce prova lampante il fatto che si dibatte cor-
rentemente negli ultimi decenni sulla capacità degli animali. 

Tuttavia anche la tesi positivista secondo cui è l’ordinamento, in par-
ticolare quello statale che “concede” la capacità giuridica generale e non 
si limita semplicemente a riconoscerla, contiene, come sempre, un fram-
mento di verità, soprattutto nell’inestricabile collegamento tra neurodi-
ritto e biodiritto. 
 
 

7 Falzea A., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Giuffrè, Milano, 1939. 
8 Falzea A., “Capacità giuridica”, già in Enciclopedia del diritto, ora in Ricerche di Teo-

ria generale del diritto e di dogmatica giuridica (II, Dogmatica giuridica), Giuffrè, Milano, 
1997, p. 233 ss. 
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Come esistono già attualmente in commercio potenti farmaci quali il 
Ritalin che amplificano le capacità cognitive (o al contrario psicofarma-
ci per annullare o attenuare deficit cognitivi), così nella prospettiva della 
modificazione genetica, se non addirittura della clonazione umana, non 
è futuribile la possibilità di imprimere fin dal concepimento una “super-
capacità”: torna il mito del superuomo. Quindi l’ordinamento statale, 
multilivello o globale, si trova ad affrontare il problema etico di quanto 
l’essere futuro sia manipolabile nella sua stessa programmazione: e forse 
in un futuro non lontano dovrà riconsiderare il tema della doverosità del 
riconoscimento della capacità giuridica che oggi sembra essere quasi un 
attributo naturale e indiscutibile della esistenza. Per fare esempi pratici, 
nella ipotesi della creazione di esseri artificiali nei quali sia stato intro-
dotto un software letteralmente copiato da un cervello umano, potrà es-
sere riconosciuta una capacità giuridica generale, o si dovrà ricorrere a 
limitazioni o alla c.d. attitudine alla imputazione di fattispecie, che se-
condo autorevoli prospettazioni (Falzea, Giannini) costituisce il discri-
mine tra la personalità fisica e quella giuridica? 

9. 
Ed ancora: cosa succederebbe nel caso di esito con successo del tra-

pianto di cervello, come è avvenuto per il trapianto di fegato? 
Ed infine, evento molto più vicino: come deve giudicare l’ordina-

mento tecniche di “reset” cerebrale, attraverso la stimolazione transcra-
nica, la rimodulazione cerebrale, l’assunzione di farmaci o droghe non 
vietati dalla legge (stimolatori dei neurotrasmettitori cerebrali); ovvero 
le semplici tecniche psicoterapeutiche, la programmazione neurolingui-
stica, le meditazioni trascendentali che comunque intervengono attual-
mente e assai efficacemente, in funzione di compensazione di deficit o 
amplificazione delle potenzialità? Sono problemi legati alla capacità giu-
ridica o a quella di agire, ovvero ad entrambe? 

I recenti interventi medico chirurgici hanno dimostrato che l’unione 
delle conquiste sulla trasmissione elettromagnetica e la biologia moleco-
lare sono in grado compiere autentici “miracoli”, quali l’inserzione di un 
arto artificiale (la mano) comandato direttamente dagli impulsi elettrici 
cerebrali. 

Lo sviluppo delle nanotecnologie permetterà di collegare l’intelligen-
za cerebrale con una quantità enorme di dati, agendo non solo sulle po-
tenzialità di trasmissione del pensiero (impartire comandi ad apparec-
chi elettronici solo con l’idea, senza abilità manuali o gestualità), ma ad-
dirittura sulla memoria a breve e a lungo termine. 

Vi è poi il problema che si rinvia ai successivi capitoli della con-
gruenza della estensione del concetto di capacità giuridica e di agire alle 
 
 

9 Falzea A., “Capacità giuridica”, cit., p. 237 ss., ma particolarmente p. 318 ss. 
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persone giuridiche, in particolare a quelle di diritto pubblico. Si tratta 
evidentemente di una fictio condotta con una operazione razionale: ma 
già il Vacchelli dimostrò l’esistenza di serie basi psicologiche per lo svi-
luppo del diritto pubblico 

10. 

3.2. La capacità di agire 

Il neurodiritto assume viceversa un atteggiamento molto relativistico 
rispetto alla capacità di agire. Come è noto anche essa è una categoria 
generale che costituisce requisito o presupposto: ma comunque la si 
configuri è una idoneità o attitudine a svolgere nella esperienza giuridi-
ca tutte le potenzialità della capacità giuridica, e quindi una attitudine 
ad agire individualmente, socialmente, economicamente e politicamen-
te 

11. 
Come è stato giustamente notato, è una categoria dinamica che si 

conquista nel campo della esperienza temporale concreta e non un “a 
priori” statico come la capacità giuridica. 

Il problema consiste piuttosto nel fatto che l’ordinamento di quasi 
tutti gli stati ricollega l’acquisto di questa qualità alla c.d. maggiore età. 
(solitamente 18 anni). Come ben esprime l’art. 2 del codice civile italia-
no “Con la maggiore età si acquista la capacità a compiere tutti gli atti 
per i quali non sia stabilità una età diversa”. 

Ora questa data è del tutto arbitraria, sia da un punto di vista organi-
co che funzionale. 

Le ricerche neurologiche dimostrano che parti della corteccia cere-
brale continuano a svilupparsi almeno fino ai 25 anni; in secondo luogo 
la plasticità cerebrale, come è noto, si relaziona alle esperienze ambien-
tali. È fin troppo evidente (e non solo in Italia) che la situazione normale 
del/della diciottenne è quella di studente, stabilmente inserito in una o 
più famiglie. Non solo non si è acquisita una indipendenza economica, 
ma sussistono seri dubbi che si sia raggiunta anche quella logica e psico-
logica. In buona sostanza la decisione di spostare in basso il limite della 
maggiore età è solo una decisione politica per avere un più ampio baci-
no elettorale sul quale esercitare la propria capacità di persuasione o di 
manipolazione. 

Il secondo problema è che l’acquisto della capacità di agire viene 
quasi naturalmente collegato alla presunzione della capacità di intende-
re e di volere, come è ben dimostrato dagli studi sulla c.d. capacità giu-
ridica penale. L’unitarietà della teoria del fatto illecito sembrerebbe ad-
 
 

10 Vacchelli G., Le basi psicologiche del diritto pubblico, Hoepli, Milano, 1895. 
11 Falzea A., op. ult. cit., p. 252 ss.; p. 260 ss.; p. 266 ss. 
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dirittura non richiedere la capacità di agire per l’imputazione di respon-
sabilità civile o speciale da fatti illeciti (ma la tesi mi sembra eccessiva). 

Ed inoltre che l’acquisto della capacità di agire è collegato alla c.d. 
volontà sia di compiere atti negoziali, sia di compiere attività processuali. 

Questi due problemi aprono il campo a vaste riflessioni sia di caratte-
re epistemologico che di carattere politologico. Con qualche semplifica-
zione, le neuroscienze ci dicono che l’individuo non conosce la realtà, 
ma ha una rappresentazione soggettiva della medesima, che tra l’altro 
muta continuamente, dalla nascita alla morte. Quindi termini come ca-
pacità di intendere, volontà, ecc. sono solo ipostasi, non realtà. Questa 
constatazione che è desumibile da ogni serio libro di scienze cognitive 
porta con sé il problema politico che può essere posto attraverso due ar-
ticolazioni: 

 
a) è giusto riconoscere una presunzione generalizzata di capacità di 

intendere e di volere e conseguentemente una capacità di agire ovvero 
andrebbe accertata caso per caso? Oppure: si deve sganciare anche la 
capacità di agire – come già si ammette per la capacità giuridica – dalla 
presenza in concreto di determinati accertamenti, e lasciare che sia il 
flusso della realtà ad individuare le condizioni reali per il suo esercizio, 
eventualmente con evidenti riflessi sul campo delle responsabilità civili, 
penali e amministrative? 

b) in ogni caso la fissazione della maggiore età a 18 anni è attualmen-
te congruente con le acquisizioni scientifiche sullo sviluppo cerebrale o 
occorre realisticamente riconsiderarla, facendo prevalere le logiche della 
scoperta scientifica sull’opportunismo delle decisioni politiche? 

 
Personalmente ritengo che la capacità di agire, in quanto indissolu-

bilmente legata alla capacità di giuridica, non possa che essere un attri-
buto strumentale della seconda: anzi, a mio personale avviso, il codice 
civile se non addirittura le costituzioni degli stati moderni dovrebbero 
ipotizzare anche la capacità di agire della infanzia e della adolescenza 
che sono sottovalutati e non incentivati dal punto di vista giuridico: co-
me se l’età adulta possa raggiungersi “di botto” e senza faticosi com-
promessi di crescita e di evoluzione della personalità. Come si vedrà più 
avanti, al tema della capacità di agire si ricollegano tutti i più importanti 
nodi del neurodiritto e dello stesso biodiritto. 

4. Conseguenze sulla concezione della responsabilità individuale 

Assumendo come ipotesi di lavoro che anche per le neuroscienze giu-
ridiche non debba essere messa in discussione l’attribuzione necessaria 
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della capacità giuridica individuale – quale obbligatorio riconoscimento 
della appartenenza alla specie animale-umana e della sua dignità per il 
solo fatto di “essere incarnato” – già si sono visti nel paragrafo preceden-
te i numerosi problemi posti dal dibattito sulla capacità di agire, quale 
effettiva idoneità a porre in essere comportamenti giuridicamente rile-
vanti. Si è dovuto ammettere che essa appare una mera ipostasi, fondata 
su una presunzione juris et de jure codificata, che tale idoneità, almeno 
nella maggior parte degli stati c.d. occidentali, si acquisisca con la mag-
giore età normalmente fissata al compimento del 18° anno. Questa presa 
di posizione aprioristica, che peraltro è inevitabile se non si vuole ricor-
rere ad un metodo democratico “oligarchico”, comporta di conseguenza 
una distinzione anche essa aprioristica, tra normalità ed eccezione, tra 
conformità e diversità, sulla quale i codici civili hanno lungamente lavo-
rato per creare incapacità generali e speciali, limitazioni singolari ed al-
tre deroghe. 

Non si sfugge però al punto critico fondamentale: se è incerta dal 
punto di vista neuroscientifico la sicura acquisizione di una capacità di-
namica generale, sia nell’an che nel quando, sono gravide le conseguenze 
in tema di responsabilità, inadempimento ed illecito, e sanzione. Mentre 
la sommaria trattazione della revisione dei concetti di inadempimento e 
di illecito (ed ovviamente di quello di sanzione) possono essere rinviati 
alle parti speciali, non ci si può esimere qui dal tratteggiare alcune delle 
problematiche generali relative alla responsabilità. 

Nella dottrina generale del diritto civile, che è la madre di tutte le teo-
rie generali e dogmatiche, non si mette in discussione il fatto che la re-
sponsabilità implica il presupposto o requisito della imputabilità, cioè, 
in termini non tecnici, la possibilità debitamente accertata di ricondurre 
il comportamento commissivo od omissivo alla sfera “soggettiva” dell’in-
dividuo (v. ad esempio articolo 2046 del codice civile italiano): ma anche 
questa è una scelta politica, tradotta giuridicamente. Infatti essa pre-
suppone un tale rispetto per la personalità individuale, da non consentire 
all’ordinamento civile, penale ed amministrativo, non solo di punire ma 
perfino di considerare “soggettivamente responsabile” l’individuo stesso 
in ordine a comportamenti per i quali non era imputabile. 

Se peraltro ci si attiene all’etimo latino “respondeo” si può agevolmen-
te ricordare come al fondo della teoria della responsabilità ci sia una in-
terrelazione sociale tra i propri comportamenti e l’ambiente nel quale si 
vive. L’ordinamento giuridico presume che “normalmente” l’individuo 
adulto sia in grado non tanto di prevedere e volere determinati compor-
tamenti, ma di accollarsi il peso delle loro conseguenze. Fin dai tempi 
antichi libertà e responsabilità vanno per così dire a braccetto. La libertà 
produce diritti ma anche doveri, e la responsabilità ne è la conseguenza, 
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così come l’ombra segue il soggetto. La Costituzione italiana, all’art. 2, 
contiene una splendida formulazione del concetto «La Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nel-
le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e so-
ciale». 

Questa affermazione che riecheggia la teoria contrattualistica della 
Costituzione avanzata tra gli altri dal Rousseau, è però anche essa aprio-
ristica in quanto si basa su una capacità individuale di aderire al con-
tratto sociale, tutt’altro che scontata. Ma la base consensuale della teoria 
della responsabilità individuale è solo una delle innumerevoli che si so-
no affacciate nella storia del diritto e dell’etica. Basti ricordare, senza al-
cuna pretesa di completezza, le acquisizioni filosofiche che collegano la 
responsabilità al libero arbitrio, alla coscienza e volontà, che per como-
dità potremmo definire “teorie soggettive della responsabilità” in quanto 
fanno leva sulla capacità giuridica e morale del soggetto e sulla sua im-
plementazione dinamica nella capacità giuridica e morale di agire con-
cretamente, salvaguardando i propri e gli altrui diritti ed interessi. Ma 
sono state affacciate e purtroppo sono state rudemente praticate anche 
“teorie oggettive” della responsabilità quali ad esempio quella della ne-
cessità di “difesa sociale” della comunità nel suo complesso contro com-
portamenti che producono o solamente rischiano di produrre interazio-
ni negative per la conservazione o sopravvivenza della società nel suo 
complesso. O addirittura sulla forza della intimidazione che è poi alla 
base del potere di coazione in tutti i suoi aspetti, largamente praticato 
dalle società autoritarie ed in particolare dai regimi dittatoriali. 

Gli attuali risultati delle neuroscienze rischiano di gettare nello sgo-
mento i giuristi non formalistici e non asserviti per principio alle esigen-
ze del potere. Basterà qualche esempio concreto invertendo l’ordine del-
le teorie della responsabilità sopra ricordate. 

 
a) Quanto alla capacità di intimidazione, essa è connaturata a fattori 

genetici, alle esperienze ambientali e soprattutto al ruolo che determina-
ti organismi cerebrali quali l’amigdala hanno nella percezione e nella e-
laborazione delle emozioni. Già la sociologia, la psicologia e i proverbi 
popolari mettevano in guardia dalla possibilità di considerare le emo-
zioni e le risposte fisiche e mentali alle medesime come una categoria 
unitaria (“Hai il cuore di pietra” è una espressione ancora comune), ma 
da un lato la genetica, dall’altro la neurologia hanno definitivamente 
seppellito tale omogeneità di categorizzazione. Quindi ancorare la re-
sponsabilità soprattutto giuridica alla capacità di essere intimidito signi-
fica solo fare un regalo al potere che già di per sé è sbilanciato sulla ca-
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pacità di condizionamento se non addirittura di manipolazione di indi-
vidui e collettività che gli sono assoggettati per legge o per forza. Si cree-
rebbe una discriminazione basata sulle reazioni istintive ed emozionali 
individuali che è l’antitesi della concezione di democrazia anche da un 
punto di vista meramente procedurale e non sostanziale. 

b) Quanto alla teoria della difesa sociale, i giuristi hanno elaborato da 
almeno due secoli il concetto di polizia di sicurezza e di ordine pubbli-
co, proprio per distinguerli dalla polizia amministrativa da un lato e dal-
la difesa interna ed internazionale dall’altro. Le esigenze della sicurezza 
sociale non si curano con la responsabilità bensì con la prevenzione, e-
ducazione e appunto con le “misure di sicurezza”. 

 
Questa scelta, come sempre schiettamente politica, se elimina un mal-

destro tentativo di attribuire una responsabilità formale a chi non era 
imputabile al momento del comportamento, rischia di portare la società 
civile e l’ordinamento nel suo complesso da “Scilla a Cariddi”, poiché si 
deve intervenire con la restrizione della libertà personale. 

Per di più la misura “restrittiva” non è concepita come misura acces-
soria a quella punitiva: al contrario significa “prendersi cura” del sogget-
to non autonomo e quindi esprimere quel senso di solidarietà che è con-
sequenziale al riconoscimento della dignità di specie. 

In una società individualista come la maggior parte delle società oc-
cidentali liberali, viene quasi da sorridere (comicamente o tragicamente) 
di fronte a tale ipotesi: ed infatti non è un mistero che la cura non solo 
degli incapaci, ma in generale di tutti i tipi di individui che non rispon-
dono ad un concetto convenzionale o giuridico di normalità è affidata 
alla c.d. sussidiarietà orizzontale ed in particolare ad associazioni e fon-
dazioni di volontariato, sia laiche che religiose. La sfera pubblica è al-
quanto deficitaria nell’adempimento di quella attività che pure in termi-
ni europei costituisce un servizio di interesse generale non economico e 
che rientra nella politica di coesione economica e sociale nonché più la-
tamente nella tutela della salute, della identità culturale e nei diritti de-
rivanti dal possesso della cittadinanza europea. 

Conclusivamente, dunque, la teoria della difesa sociale come fonda-
mento della responsabilità può essere utilmente praticata rispetto a real-
tà virtuali come le persone giuridiche (v. ad esempio la legge 231 sulla 
responsabilità penale delle persone giuridiche); ma si scontra proprio 
con il riconoscimento della capacità giuridica generale intesa come ido-
neità astratta e generica ad assumere diritti ed obblighi e ad esercitare 
senza alcuno ostacolo tutte le proprie libertà individuali e sociali, eco-
nomiche, quanto politiche o “spirituali” in senso non tecnico. 

Sul punto il giurista non è un tecnico della morale, né della politica: 

5. 
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non deve proporre soluzioni ma solo evidenziare problemi. Il punto di 
vista delle neuroscienze è chiaro e forse si rivela la loro derivazione ori-
ginaria comunque dalle scienze mediche: l’aspetto terapeutico è quasi 
inevitabile e dunque “curare” significa prima di tutto prendersi cura. Ma 
ogni cura è anche limitazione, se, come avviene per i disturbi neurologi-
ci o neuropsichiatrici, è collegata agli psicofarmaci. 

5. È possibile fondare una teoria della “responsabilità della spe-
cie”? 

Si è constatato nel paragrafo precedente come, secondo gli apporti 
scientifici, venga messo in crisi un fondamento epistemologico della re-
sponsabilità individuale, a meno che non sia fondato su fattori artificiali 
o su mere finzioni quali l’equiparazione tra diciottesimo anno ed acqui-
sto della capacità di agire. Ma soprattutto è messo in discussione un si-
curo spartiacque tra concetto di normalità e devianza: questo vale so-
prattutto per le società occidentali, e, nel loro ambito, per le grandi ag-
gregazioni urbane che impongono di fatto stili di vita non armonizzati 
con ritmi millenari della natura che “grosso modo” erano stati seguiti 
dalle popolazioni europee quantomeno fino alla rivoluzione industriale. 
La stimolazione di comportamenti quali l’aggressività, l’eccitazione, la 
dipendenza da droghe o quantomeno impulsi massmediatici decisamen-
te sopra le righe, favorisce il superamento di quelli che una volta erano 
definiti “limiti naturali” del comportamento ordinario. 

Ci si domanda allora: è possibile fondare su un diverso presupposto 
una teoria della responsabilità che non sia frutto di mere scelte politi-
che, proprie di un determinato diritto positivo? Questa possibilità sareb-
be utile anche per non ricadere in un nuovo giusnaturalismo, in una rie-
laborata teoria dei “diritti naturali” che almeno secondo gran parte del-
l’indirizzo filosofico analista è troppo “giustificazionista” e quindi finisce 
per tutelare eccessivamente i diritti individuali, a scapito delle esigenze 
della sicurezza sociale. 

Una delle tesi avanzate dalle neuroscienze che appare più affascinan-
te è quella c.d. del “riconoscimento”: attraverso i neuroni specchio ogni 
essere umano è in grado di “riconoscere” ed emulare l’azione del sogget-
to che rientra nel proprio campo visivo e, secondo altri, anche uditivo, 
olfattivo, ecc. Questa teoria (che qualora definitivamente confermata 
aprirebbe uno squarcio decisivo su fenomeni al limite dell’umano quali 
la capacità di intuizione, predizione, ecc.) permette all’essere umano di 
“comprendere” l’altro, e quindi, attraverso i moduli della intelligenza emo-
zionale e sociale, di interagire. 
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Un approfondimento della tesi medesima è la postulazione dell’esi-
stenza addirittura di “superneuronispecchio” addetti al controllo del com-
portamento conseguente al riconoscimento dell’altro: se dai primi, gros-
so modo, scaturiscono empatia, apatia, simpatia o antipatia, dai secondi 
scaturirebbe un controllo sul comportamento emozionalmente e social-
mente idoneo nella fattispecie. La critica che viene mossa dalla neuro-
etica è molteplice. 

Un primo filone tende a distinguere comunque comportamento neu-
romorale e neurogiuridico. 

Un secondo ritiene che comunque la reazione al comportamento pos-
sa riguardare le giustificazioni. 

In ogni caso anche la tesi dei neuroni specchio e dei superneuroni 
specchio non risolve il problema della imputazione potenzialmente uni-
versale ed eguale di una responsabilità giuridica individuale. Se, infatti, 
la responsabilità è assunta dal diritto come posizione immanente di at-
tribuzione delle conseguenze di un illecito, ovvero come situazione tipi-
ca che comporta una sanzione giuridica, non si sfugge dal presupposto 
che nella prospettiva dualista viene chiamato capacità di intendere e di 
volere. Altrimenti si confonde puramente e semplicemente, il concetto di 
responsabilità con quello della tecnica di attribuzione ad un soggetto dei 
risultati e/o degli effetti di un comportamento. Ma l’antropologia cono-
sce tecniche di imputazione che prescindono addirittura dall’effettiva 
commissione od omissione di un’azione individuale; presso tribù di di-
versi continenti sono venerati o perseguiti sia gli alienati che i deformi 
in quanto ritenuti portatori di virtù o di disgrazie magiche. E nella no-
stra tanto conclamata civiltà occidentale, un residuo di queste pratiche 
magiche si rinviene tuttora nella smania di trovare un colpevole di fron-
te a fatti efferati della cronica nera, a costo di coinvolgere persone del 
tutto innocenti ed estranee ai delitti. Tuttavia come già si accennava, 
anche la teoria dei neuroni e superneuronispecchio presenta profili di 
indeterminazione qualitativa e quantitativa: quante migliaia o milioni di 
tali neuroni dovrebbero essere posseduti da ogni singolo individuo per 
essere abilitato a possedere un concetto “normale” o comunque “ade-
guato” di responsabilità delle proprie azioni ed omissioni? Altrimenti si 
deve fondare in negativo la sussistenza della responsabilità individuale: 
il disturbo o malattia deve essere di tale accertata consistenza da incide-
re in assoluto o per lo meno in consistente modo relativo sulla capacità 
di interrelazione con gli altri, come avviene ad esempio nell’autismo e in 
gravi stati di schizofrenia o depressione. 

Per uscire dall’impasse, a mio avviso, occorre tornare al concetto di 
specie: l’appartenenza a questa categoria della specie animale partico-
larmente privilegiata, che è quella umana, postula nell’attuale momento 
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della evoluzione, l’abbandono, almeno parziale, della prospettiva anche 
essa dualista della individuazione giuridica assoluta del sé distinto dall’al-
tro. È curioso che tale abbandono sia stato compiuto, almeno sulla car-
ta, proprio nella teoria del diritto pubblico e non in quella del diritto pri-
vato: basta considerare che al fondamento del concetto romanistico di 
“potestas” vi è un potere strumentale attribuito per la cura di interessi del-
la respublica, cioè dell’insieme degli altri. Nel diritto privato anche con-
temporaneo, vi sono dei tentativi di collegamento attraverso concetti ge-
nerali quali buona fede, affidamento, obbligo di leale collaborazione, ecc. 
Ma tali obblighi di interrelazione non postulano certo una “presa in cari-
co” globale dell’altro, creditore o debitore che sia. 

A soluzioni analoghe pervengono del resto altre ipotesi lato sensu 
neurofilosofiche quali quella della c.d. mens extensa. 

Quando utilizzo una espressione del tipo “presa in carico” non inten-
do certamente annullare o diminuire una innata responsabilità giuridica 
del singolo, altrimenti si finirebbe nella teoria cristiana del porgere l’altra 
guancia o in quella buddista del tutto comprendere e tutto lasciar passa-
re. Queste ipotesi corrispondono del resto in neuroscienze a stadi alterati 
della coscienza, e non a caso vengono preparati in entrambe gli esempi 
testè indicati da tecniche della preghiera o della meditazione trascenden-
tale. Secondo la prospettiva attuale, nella quale in grandi città è già diffi-
cilissimo viceversa sfuggire ad uno stato permanente di aggressività se non 
di vera e propria maleducazione, questa prospettiva sembra assai impro-
babile, se non addirittura utopica. 

La mia indicazione è assai più modesta nel senso che si appunta su 
due fattori: una maggiore attenzione all’altro e una presa di coscienza del-
le sue “ragioni”, secondo il modello ermeneutico già proposto da Gada-
mer secondo cui “interpretare significa comprendere le ragioni dell’altro”. 

Le neuroscienze hanno ampliato (e il grande filosofo se fosse ancora 
vissuto le avrebbe senz’altro utilizzate) questo concetto di intelligenza 
“razionale”, unendo i tre tipi di intelligenza generale che sono nel frat-
tempo emersi: l’intelligenza emozionale, sociale e artistico-musicale. Il 
sé ha dunque ben quattro chiavi per comprendere l’altro: il ragionamen-
to, cioè l’analisi logico-deduttiva o logico-induttiva, le sensazioni e i sen-
timenti (i c.d. marker emozionali di Antonio Damasio); l’abilità di inter-
relazione sociale; ed infine il suono e il giudizio artistico-estetico. Tutta-
via per infondere ed arricchire tali “abilità” o “intelligenze”, non bastano 
i luoghi della educazione familiare. Quindi la possibilità stessa di fonda-
re un concetto di responsabilità giuridica sulla “specie umana” passa at-
traverso due incognite: la capacità di governo e di amministrazione, e il 
livello nazionale o globale delle politiche pubbliche che vanno in tal sen-
so implementate. 
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Sul primo punto, infatti, è impossibile pervenire ad un tentativo di 
eguaglianza sostanziale anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 
della nostra Costituzione, se i servizi pubblici della educazione, forma-
zione ed istruzione non vengono riformati e controllati in modo tale da 
poter fornire tali elementi di “riconoscimento” al bambino, adolescente 
o giovane adulto. 

Sul secondo punto, le grandi correnti migratorie rendono molto diffi-
cile attribuire tali compiti al solo governo nazionale, per quanto dotato 
di buone intenzioni. Una politica di effettiva integrazione non può che 
essere svolta a livello di autorità globale, sia essa l’ONU o altri organismi 
di diritto internazionale. 

Nel frattempo la teoria della responsabilità di specie può essere assun-
ta solo a fondamento della attribuzione della capacità giuridica, al posto 
della teoria dei diritti e dei doveri: ma il presupposto rimarrà sempre frut-
to di astrazione come bene esprime il comando giuridico “tutti sono egua-
li davanti alla legge”. In termini neuroscientifici ciò significa lo sfrutta-
mento di una sola delle potenzialità cerebrali; e in termini sociologici la 
realtà dimostra esattamente il contrario. Quindi la regola giuridica è frut-
to della “apparenza”, non della realtà sostanziale. 

6. Conseguenze sulla teoria delle posizioni e situazioni giuridiche 
soggettive 

A prescindere dalla possibilità di fondare una teoria unificante della 
responsabilità giuridica sul concetto di specie animale-umana, le attuali 
scoperte neuroscientifiche comportano comunque, a mio avviso, delica-
te conseguenze sulle tradizionali concezioni delle posizioni e situazioni 
giuridiche soggettive, categorie ritenute finora fondamentali per la indi-
viduazione stessa di colonne portanti per il diritto quali la capacità giu-
ridica, la capacità di agire, la teoria del rapporto giuridico. 

Come è noto la teoria delle posizioni giuridiche è intimamente colle-
gata a quella dell’ordinamento giuridico ed in particolare alla ipostasi di 
un ordinamento giuridico generale, sia esso lo Stato, l’Unione Europea o 
un non meglio identificato ordinamento globale 

12. 
Dei tre livelli, quello statale tende a configurare la posizione nei ter-

mini recentemente ricordati dalle Corti Costituzionali degli Stati Euro-
pei, di “autorità-libertà”, dando per scontato che delle quattro relazioni 
fondamentali tra gli esseri umani, individuate dalla antropologia, sia 
 
 

12 Vedi già Offidani A.M., Contributo alla teoria della posizione giuridica, Giappichelli, 
Torino, 1952. 
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tuttora prevalente quella di gerarchia, derivante dalla “sovranità” dello 
Stato. In alcuni manuali di diritto costituzionale e amministrativo, si 
trova del resto scritto ancora oggi che il legislatore si trova di fronte solo 
interessi e non diritti. Comunque la questione non è solo terminologica 
perché gli interessi possono essere sacrificati più facilmente dei diritti, 
essendoci finalmente la garanzia di tribunali europei ed internazionali 
di giustizia. 

Il livello transnazionale è ambivalente: con ragionevole fondamento 
si può ritenere che l’Unione Europea da un lato privilegi la relazione di 
mercato attraverso il meccanismo dello scambio e della associazione so-
cietaria, come dimostra il concetto di servizio e degli stessi servizi di in-
teresse generale economico. Peraltro non viene ignorata la dimensione 
della solidarietà attraverso la politica economica e sociale, la relazione 
paritaria attraverso il riconoscimento e la garanzia delle pari opportuni-
tà e la tutela delle diversità etniche e culturali. La CEDU sottolinea con 
la propria azione il ruolo essenziale della dignità e della libertà nei quasi 
cinquanta Stati che vi aderiscono. 

Il livello globale contiene un po’ tutto: contenuti simili alla CEDU so-
no presenti nel Tribunale Internazionale dell’Aia; profili schiettamente 
economici e di mercato nel WTO e nelle relative Corti Arbitrali; esigenze 
tecnologiche negli organismi di normalizzazione e certificazione ecc. ecc. 

Di conseguenza la teoria della posizione giuridica (che un tempo ve-
niva fatta coincidere con lo “status” di cittadino) va quanto meno ag-
giornata e declinata al plurale: infatti la cittadinanza europea anche a 
volerla considerare uno status si aggiunge e non si sostituisce a quella 
nazionale. Tuttavia questa è una definizione politica, perché, come inse-
gna la giurisprudenza, quando vi è un contrasto non apparente tra le si-
tuazioni giuridiche immediatamente e direttamente protette dall’ordina-
mento giuridico europeo come diritto, le corrispondenti situazioni na-
zionali debbono cedere. Quindi una definizione più giuridica e meno po-
litica di quella contenuta nei Trattati UE dovrebbe affermare: la cittadi-
nanza europea si aggiunge e prevale su quella nazionale. Pertanto, dal 
punto di vista neuroscientifico, l’unica definizione giusta in quanto an-
corata a ricorrenze immanenti nella specie umana è quella della posi-
zione globale. In ciò a mio avviso, i teorici del diritto globale colgono nel 
segno, ancorché prediligano analisi giuridiche fondate più su temi eco-
nomici o politico-sociali. Solo un ordinamento giuridico globale può in 
linea di principio, unificare il concetto di posizione giuridica. 

Altrimenti occorre ripiegare nella tesi che attualmente e giustamente 
sembra predominante, dell’ordinamento giuridico multilivello, non pri-
vo di ambiguità ed interferenze: laddove soprattutto è difficile un rico-
noscimento della posizione giuridica in modo pieno ed incondizionato, 
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ma attraverso tempi lunghissimi di giustizia ed esiti quanto mai incerti. 
Incidentalmente va qui accennato alla relazionabilità del concetto di 

sistema giuridico che non viene affrontato perché il diritto positivo non 
lo utilizza al contrario di quello di ordinamento giuridico. Occorre in-
tendersi: se il sistema è lo sforzo di costruzione completa e priva di la-
cune dell’ordinamento, le neuroscienze lo rifiutano apertamente; se vie-
ne assunto come metodo dinamico, mutevole e integratore, esse lo sot-
toscrivono e lo utilizzano quotidianamente. 

Per quanto riguarda le situazioni giuridiche soggettive, la categoria è 
risultata molto utile soprattutto dal punto di vista processuale, in quanto 
permetteva e permette tuttora di identificare e delimitare anche le tecni-
che di tutela corrispondenti 

13. Come avviene per le Costituzioni, quella 
delle situazioni giuridiche soggettive è una tecnica linguistica prima an-
cora che giuridica che si presta efficacemente alla comunicazione, pro-
prio in virtù del suo alto valore simbolico. Il concetto di situazione infat-
ti richiama immediatamente un evento, come dimostra il linguaggio 
corrente, del tipo “ieri mi sono trovato in una situazione incresciosa, o 
incredibile”. Richiama cioè immediatamente il concetto di evento, acca-
dimento o tout court di fatto giuridico. Essa consente in un certo senso 
di richiamare alla memoria un evento anche passato, come fosse presen-
te. In quanto immediata ed episodica, la situazione giuridica soggettiva 
è più facilmente percepibile all’individuo del concetto o categoria di po-
sizione soggettiva. Un semplice esempio pratico lo dimostra: se sono ad 
un incrocio e passo senza rispettare il segnale di precedenza, l’automo-
bilista che poteva passare per primo si sentirà subito leso nel suo diritto 
di precedenza: l’idea del diritto gli si affaccia immediatamente con con-
seguenze reali che possono essere comiche o tragiche. Se allo stesso au-
tomobilista, dopo esserci conciliati, dico: “Anche tu sei italiano” non gli 
viene certamente in testa l’idea dello status di cittadino italiano e della 
conseguente posizione giuridica, bensì probabilmente quella etnica o 
culturale. 

La dogmatica giuridica giustamente considera la situazione giuridica 
soggettiva come appartenente al fenomeno della imputazione giuridica e 
non della “produzione”: come una categoria statica e non dinamica, ca-
ratteristica presente nel concetto di posizione che deve tenere compre-
senti tutto un fascio di relazioni giuridiche simultanee. Tuttavia nell’in-
tero ventesimo secolo la teoria delle situazioni giuridiche soggettive si è 
progressivamente spostata dal concetto di libertà, dall’agere, licere, corre-
lata appunto alla responsabilità; al concetto di interesse, a quello di pia-
 
 

13 Vedi già Nicolò R., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1962, nonché le 
principali voci delle Enciclopedie e Dizionari giuridici. 
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cere-dolore. Infatti il baricentro è tuttora costituito dal concetto di inte-
resse, inteso sia in senso positivo che negativo. Ne è prova la stessa di-
stinzione, tuttora imperante, tra situazioni giuridiche soggettive attive e 
passive ed anche quella tra situazioni strumentali e finali. L’interesse ri-
tenuto immediatamente meritevole di tutela è il diritto soggettivo; e 
nell’ordinamento italiano anche il c.d. interesse legittimo oppositivo, e 
anche non pochi interessi legittimi pretensivi, almeno quando nell’ordi-
namento comunitario siano considerati e garantiti come diritti soggetti-
vi perfetti. 

Le scoperte neuroscientifiche in parte confermano, in parte ampliano 
i limiti di tale concezione. Il concetto di interesse come tendenza alla 
soddisfazione di un bisogno, di una necessità è centrale per esse. L’at-
tivazione di centri cerebrali deputati ai meccanismi di riconoscimento 
del premio o castigo, come pure di quelli relativi alla ricompensa o alla 
paura ne forniscono testimonianza. Non è invece così facile un loro rag-
gruppamento simmetrico nella categoria dei diritti e dei doveri. Già la 
dogmatica giuridica tradizionale, del resto, ha da molto tempo sfumato 
la compattezza di tale raggruppamento, contrapponendo il diritto relati-
vo a quello assoluto; mentre l’inserzione dei c.d. nuovi diritti (ma anche 
dei nuovi doveri) di seconda, terza o ora anche quarta generazione, atti-
ra come una calamita, la relativa situazione giuridica soggettiva verso la 
socialità o addirittura la globalità. Così i diritti sociali trovano fonda-
mento nel diritto nazionale, in quello europeo e internazionale nel prin-
cipio di solidarietà e sussidiarietà; così i diritti di terza generazione, co-
me ad esempio quello all’ambiente e al godimento più in generale dei 
c.d. beni immateriali (natura, cultura, ecc.) non sono proprio ipotizzabi-
li se non rovesciando lo stesso schema delle forme giuridiche di appar-
tenenza: il diritto all’ambiente non appartiene all’individuo se non attra-
verso il riconoscimento che l’individuo fa parte dell’ambiente. Quindi la 
situazione giuridica complessiva non può più essere scissa secondo un 
metodo dualistico, se non in modo addirittura strumentale: il diritto-
dovere all’ambiente comprende infatti oltre all’appartenenza, il dovere di 
solidarietà e l’obbligo di partecipazione attiva alla sua tutela. Per quanto 
riguarda poi i recenti diritti di quarta generazione, essi evocano diret-
tamente i “diritti della specie”: gli esempi sono numerosi come mostra il 
bio diritto: dai limiti alla manipolazione degli embrioni, al divieto della 
clonazione umana, alla problematica sul diritto alla dignità della morte, 
ecc. 

Di conseguenza anche la situazione giuridica individuata come cate-
goria ontologica, non viene risparmiata dalle analisi scientifiche ontoge-
netiche, filogenetiche ed epigenetiche. 

La scissione tra il sé e l’altro non funziona più perfettamente, ma si 
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tende sempre più di frequente, alla interrelazione del sé con l’altro. An-
che l’evoluzione dei c.d. diritti processuali sembra confermarlo. Alla ti-
pica struttura del processo da “diritto soggettivo”, si affiancano tecniche 
di tutela basate non sull’accertamento della ragione o del torto, bensì al 
tentativo di risoluzione alternativa: le ADR appunto che nel loro ambito 
comprendono tutta una gamma crescente di interrelazioni tra il sé e l’al-
tro, quali le conciliazioni e soprattutto le mediazioni. In esse cresce il pe-
so della interrazionalità e soprattutto l’utilizzazione delle intelligenze che 
le discipline cognitive hanno classificato di ordine generale quali l’intel-
ligenza emozionale e l’intelligenza sociale. 

Questo ampliamento appare evidente soprattutto nelle tecniche di 
mediazione sia familiare, che economica e sociale. Il ricorso allo stru-
mento della mediazione peraltro comporta un cambiamento delle com-
petenze e delle specializzazioni di intere professioni come quella legale, 
vista sia dal punto di vista dell’avvocato, del notaio che dello stesso giu-
dice. 

Parallelamente lo sviluppo delle azioni di classe dimostra per l’altro 
verso l’insufficienza anche ai meri fini di giustizia dell’azione individuale 
a tutela della propria situazione giuridica soggettiva. Anche se a diffe-
renza della mediazione, l’azione di classe è in qualche modo “deforma-
ta” dalla prevalenza della relazione economica su altre descritte dalla 
antropologia. Essa infatti si basa quasi esclusivamente sulla qualificazio-
ne della relazione tra produttore e consumatore: l’insufficienza di tale re-
lazione parziale è dimostrata dalla nascita e sviluppo delle c.d. autorità 
indipendenti a livello nazionale, comunitario e globale. 

In conclusione quindi il concetto di situazione giuridica soggettiva 
non è disconosciuto dalle discipline cognitive, ma è ampliato non solo 
soggettivamente ma anche contenutisticamente, oltre i limiti della indi-
vidualità, e postula la necessaria interrelazione; il che può costituire un 
preludio alla loro totale dissoluzione come categoria giuridica, con tutte 
le conseguenze sul concetto generale di capacità giuridica e di agire. 

Strettamente correlata a quella delle posizioni e situazioni giuridiche 
soggettive è quella del rapporto giuridico 

14. Anche in questo caso il di-
ritto era già arrivato a “transazioni” (per usare il linguaggio della analisi 
economica del diritto) che andavano oltre la tradizionale concezione 
del rapporto giuridico bilaterale, sia di diritto privato che di diritto pub-
blico. 

Quanto al primo la vicenda dei negozi giuridici per adesione e di 
massa dimostra la limitazione della concezione “paritaria” dei rapporti 
 
 

14 V. in generale Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Jovene, 
Napoli, 1981, p. 69 ss. 
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ed ha fornito adeguato combustibile per l’accensione delle azioni giuri-
diche di classe. 

Quanto al secondo, il concetto di procedimento e di procedura, sia 
costituzionale che amministrativo, ha sostituito al rapporto procedimen-
tale bilaterale, un complesso indeterminato di rapporti plurilaterali, che 
viene unificato anche a fini linguistici da quello di partecipazione. 

Non solo. La tipicità della procedura che era giustificata dalla neces-
saria riconoscibilità del modus agendi della autorità, propria delle rela-
zioni di gerarchia, si va stemperando attraverso lo strumento dell’accor-
do che postula il ricorso al consenso, alla condivisione: e non solo tra 
soggetti pubblici e privati, ma tra gli stessi soggetti pubblici. 

Anche il rapporto giuridico dunque, nel pendolo della storia, oscilla 
ora più verso l’altro che verso il sé. Fondamentale in questo processo, 
appare poi il concetto della rete o meglio delle reti: reali, virtuali, istitu-
zionali, sociali ecc. Peraltro come puntualmente descritto dalle discipli-
ne cognitive, in particolare da quelle ad orientamento psicologico e psi-
chiatrico, la rete virtuale non è priva di pericoli, in quanto esalta soprat-
tutto il rapporto linguistico scritto in formato elettronico, a capito del-
l’incontro personale (la stretta di mano). L’interazione dei neuroni spec-
chio non è certo favorita dalla mera comunicazione elettronica, anche se 
l’introduzione della webcam e della comunicazione vocale via computer 
può in qualche modo compensare parzialmente tale deficit. 

Ma ogni procedimento simulativo porta acqua al mulino dell’appa-
renza, come già dimostra la scelta risalente della teoria civilistica della 
dichiarazione rispetto a quella della volontà. Il rischio del diritto digitale 
è dunque che un nuovo “velo di Maya” si sostituisca al precedente. 

7. Conseguenze sul concetto e sulla rilevanza/efficacia dei fatti giu-
ridici in una prospettiva neuroscientifica 

Uno degli scienziati scopritori del sistema dei neuroni specchio ha 
recentemente affermato «Il nostro rapporto con la realtà è in prima i-
stanza mediato dai sensi, canali privilegiati al mondo che ci circonda. 
Comunemente si crede che esista un mondo oggettivo cui siamo costan-
temente legati, ma da cui al contempo ci distinguiamo, in quanto sog-
getti di esperienza a quello stesso mondo. La nozione di soggettività di-
viene così una linea di demarcazione, una sorta di definizione per con-
trasto, da cui traiamo il nostro ubi consistam, il solido fondamento della 
nostra individualità personale» 

15. Segue una cospicua dimostrazione di 
 
 

15 Gallese V., Neuroscienze e fenomenologia, in Enciclopedia del XXI secolo, cit. 
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come il corpo in realtà ha una “rappresentazione” del mondo esterno: «I 
dati sperimentali acquisiti nel corso degli ultimi venti ci consegnano, 
tuttavia, un quadro completamente diverso» 

16. 
Da queste ed altre analisi neuroscientifiche ma anche neurofilosofi-

che, la teoria del fatto giuridico esce sconvolta 
17, mentre rimane a mio 

avviso confermata quella di fattispecie, che, come è noto, si presenta 
come un contenitore generale valido per tutti gli usi e per tutte le bran-
che del diritto. Ci si domanda, a tale stregua: cosa è un fatto giuridico? 
La insigne teoria della efficacia giuridica ci risponde che «Fatto giuridi-
co, è dunque, qualsiasi situazione del mondo dell’essere prevista dal di-
ritto come causa di effetti giuridici» 

18. Ma come si può individuare il fat-
to se l’essere ne ha una rappresentazione prelinguistica e preconcettua-
le? Come ha da tempo dimostrato l’indirizzo filosofico analitico, noi an-
che logicamente definiamo determinati fenomeni naturali con una paro-
la, un simbolo, un concetto. Ma il linguaggio ha un ruolo solamente uni-
ficante, vale cioè per assicurare la comunicazione di una idea, non per 
rappresentare adeguatamente il fenomeno nel suo compiersi. Si obiette-
rà che se questa incertezza è plausibile per i fatti umani come ben dimo-
stra il reato di omicidio, non è discutibile per i fatti naturali. In questo 

 
 

16 “La corteccia motoria del lobo frontale, così come quella parietale posteriore, sono 
costituite da un mosaico di aree distinte sul piano anatomico-funzionale che contraggono 
rapporti di connessione reciproca per costituire distinti circuiti cortico-corticali” (Rizzo-
latti G., Sinigaglia C., So quel che fai, Raffaello Cortina, Milano, 2006; Gallese V., Dai neu-
roni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettivi-
tà, in Rivista di Psicoanalisi, LIII, 2007, 1, pp. 197-208). Ognuno di questi circuiti paieto-
promotori integra informazioni sensoriali e motorie relative ad una certa parte corporea 
e ne assicura il controllo all’interno di distinti sistemi di coordinate spaziali di riferimen-
to. Si assiste in altre parole ad una molteplicità di “rappresentazioni corticali” di distinti 
effettori che assolvono a funzioni diverse. Il concetto di rappresentazione va però ovvia-
mente interpretato in modo del tutto diverso da una semplice equivalenza simbolica tra 
un’entità reale del mondo oggettivamente data, ed un codice computazionale in potenza 
semplicemente realizzabile in qualsivoglia diverso supporto. L’espressione «La rappresen-
tazione corticale di …» va intesa in quello che potremmo definire il suo significato primi-
genio quello cioè di modello di controllo interattivo organismo-mondo. La radice del con-
cetto di rappresentazione va spogliata delle sue pur presenti connotazioni astratte – carat-
teristiche della concezione computazionale e simbolico-rappresentazionale della mente, 
propria del cognitivismo classico – e ricondotta invece nell’alveo di una nozione fenome-
no logicamente e biologicamente fondata, tesa a metterne in luce la natura preconcettua-
le e prelinguistica. 

17 La serie eccezionale di voci di Falzea A., in Ricerche di Teoria generale del diritto, cit.: 
Fatto giuridico, p. 331 ss.; Fatto naturale, p. 357 ss.; Fatto vitale, p. 393 ss. Fatto di senti-
mento, p. 437 ss. Vedi anche Sacco R., La parte generale del diritto civile, vol. I, Il fatto, 
L’Atto, Il Negozio, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco R., p. 7 ss. 

18 Pugliatti S., Falzea A., I fatti giuridici, revisione e aggiornamento di A. Falzea, Giuf-
frè, Milano, 1996. 
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caso però non è più valida la stessa concezione del fatto completamente 
naturale. Pensiamo ad esempio all’aumento della temperatura globale 
del pianeta.  

Secondo un meteorologo del XIX o anche della prima metà del XX 
secolo, questo aumento sarebbe stato visto come un fatto del tutto natu-
rale, irrilevante del diritto, a meno che non consistesse in un presuppo-
sto per la disciplina in via legislativa o regolamentare del riscaldamento 
per le città che se lo potevano permettere come servizio privato o più ra-
ramente pubblico. Oggi si pone come ipotesi più che valida che tale fatto 
naturale è in parte dovuto ad una azione umana, l’inquinamento am-
bientale in ogni sua forma: sicché l’aumento della temperatura è proba-
bilmente una “combinazione” di fatto naturale e di fatto umano. Come 
va dunque considerato? Come un fatto naturale rilevante per il diritto in 
quanto potenzialmente minaccioso della sopravvivenza umana, ma pur 
sempre un presupposto di fatto che impone l’adozione di misure di dirit-
to internazionale (il protocollo di Kyoto e successivi), di diritto comuni-
tario (il programma di azione comune in materia ambientale) e naziona-
le (leggi, regolamenti, standard, ordini e sanzioni). Ovvero esiste una 
terza categoria di fatti costituiti dall’interazione uomo-ambiente: tale e-
sistenza a mio personale avviso non può essere più messa in discussione 
come dimostrano numerose ipotesi di biodiritto. Si tratterà come avvie-
ne per la teoria dell’atto complesso, di dimostrare il peso dell’apporto 
causale umano o naturale, ma sembra di poter sostenere con ragionevo-
le fondamento che proprio il dominio dell’uomo sulla natura ha posto le 
premesse per una trasformazione irreversibile del concetto giuridico di 
fatto naturale. 

Tale indeterminazione vale a fortiori per il fatto giuridico umano. An-
che su questo lo scienziato citato in apertura di paragrafo detta parole 
decisive nell’ultimo paragrafo della voce, che non a caso si intitola “Ver-
so un modello neuro fenomenologico dell’intersoggettività”: «Una delle 
sfide future sarà quella di passare dalla “medietà normativa” delle carat-
teristiche di attivazione di un supposto cervello medio appartenente ad 
un altrettanto ipotetico uomo medio, ad un approfondito studio di come 
le caratteristiche individuali dell’esperienza di vita si traducano in carat-
teristiche e – almeno in parte – idiosincratici profili di attivazione corti-
cale, e come questi meccanismi siano alla base del peculiare modo di 
esplorare il mondo degli altri, proprio di ognuno di noi. Dovremo passa-
re, cioè, dallo studio della mente umana allo studio delle menti uma-
ne» 

19. 
 
 

19 Lo scienziato-filosofo così conclude il suo saggio: Un dialogo tra neuroscienze e fe-
nomenologia è non solo auspicabile ma crediamo necessario e ineludibile. Tale dialogo 
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Orbene, l’impossibilità di attingere a questa “medietà normativa” con-
duce alla necessità di effettuare una scelta (che è ovviamente una scelta 
politica prima ancora che giuridica):  

a) continuare a distinguere tra soggetto e oggetto, e quindi tra diritto 
soggettivo (inteso nel senso di percezione del fenomeno giuridico da 
parte del singolo soggetto) e diritto oggettivo (inteso come diritto al di 
fuori del soggetto e quindi comprensivo non solo della norma, ma di tut-
to il processo decisionale legislativo, amministrativo e giurisdizionale 
capace di incidere sul comportamento del soggetto). In tal caso la quali-
ficazione del fatto giuridico umano resterebbe inalterata perché esso 
verrebbe comunque attribuito al solo (o soli) soggetto che lo ha compiu-
to, senza alcuna indagine sulla relazione interpersonale che potrebbe es-
sere tuttalpiù confinata nel c.d. “movente”; 

b) ovvero collegare necessariamente soggetto ed oggetto (comprensi-
vo quest’ultimo sia di altri soggetti che delle cose materiali del mondo) 
approfondendo la relazione di “empatia”, concetto che già appartiene 
alla tradizione filosofica fenomenologica.  

Ma questo del collegamento tra il sé e l’altro, ovvero della intersogget-
tività attraverso l’empatia, è solo uno degli aspetti del problema. 

L’altro aspetto non meno importante riguarda proprio la definizione 
dell’atto giuridico in senso lato ovvero fatto giuridico totalmente umano, 
definito sempre dalla insigne dottrina sopra ricordata come “quelle si-
tuazioni alle quali l’ordine giuridico conferisce una particolare rilevanza 
in quanto scaturiscono dalla volontà dell’agente”. Già ci siamo imbattuti 
in questo termine e nel suo normale antecedente, l’intenzione. Se l’ordi-
namento nazionale, comunitario, globale sceglieranno questa direzione, 
la teoria dei fatti giuridici umani ne uscirà letteralmente sconvolta e non 
sono ovviamente in grado nemmeno di prevedere se sarà più possibile 
una sua costruzione in termini unitari o pluralistici 

20. È certo che le po-
tenziali applicazioni sono infinite, non solo nel diritto penale, ma anche 
in quello civile, costituzionale, amministrativo e nei vari diritti proces-
suali, nessuno escluso, dal momento che una sentenza proprio del Con-
siglio di Stato del 1998 escluse la responsabilità del funzionario derivan-

 
 

sarà tanto più fruttuoso quanto più ci si sforzerà da entrambe le parti di penetrare in mo-
do multidisciplinare nelle reciproche problematiche, cercando – per quanto possibile – di 
sviluppare un linguaggio comune. Quello che ci pare certo è che una filosofia che ambi-
sca a dare conto dell’origine del senso che per noi ha l’esperienza del mondo non possa 
prescindere dalla conoscenza del sistema cervello-corpo attivamente indagato dalle neu-
roscienze cognitive” 

20 Pugliatti S., Falzea A., I fatti giuridici, cit., p. 4. 
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te dalla lesione di interessi legittimi, proprio in relazione all’accertamen-
to della sua diminuita capacità di intendere e di volere. 

In conclusione sembra di poter affermare che anche le neuroscienze 
non possono trovare la soluzione definitiva alla perenne opposizione tra 
diritto naturale e diritto positivo, anche se probabilmente esse contri-
buiscono in modo potente a rifondare gli stessi presupposti di una mo-
derna concezione del diritto naturale e a rappresentare un valido limite 
a certe velleità del diritto positivo soprattutto negli Stati che hanno tra-
dizionalmente una certa vocazione autoritaria. 

7.1. La liceità/illiceità degli atti giuridici in una prospettiva neuroscien-
tifica 

Non meno sorprendenti sono quegli “attacchi”(in senso provocatorio) 
che le discipline cognitive stanno portando alle concezioni più o meno 
tradizionali della divisione tra lecito e illecito. Come è noto, grosso mo-
do, le teorie che si ispirano al giusnaturalismo si fondano su un “a prio-
ri”: tutto ciò che non è vietato dall’ordinamento deve essere considerato 
permesso e quindi lecito, in quanto rientrante nella autonomia del sog-
getto dotato di capacità giuridica e di agire. Si fa quindi leva sul concet-
to illuministico di libertà che potremmo definire come libertà generale 
in simbiosi con la volontà generale. Ma queste sono pure astrazioni, una 
volta che sia messo in discussione lo stesso concetto di libertà ovvero di 
libero arbitrio. Che se ne fa infatti un determinato individuo della pro-
pria libertà e quale medaglia si appunta sul petto della circostanza che 
le sue azioni siano considerate in linea di principio lecite, se egli non è 
“compos sui”? 

All’opposto vi è la concezione che tutto ciò che non è espressamente 
permesso dall’ordinamento deve essere vietato: è una concezione che si 
riporta solo per amore di simmetria in quanto neanche gli ordinamenti 
concreti più totalitari riuscirebbero in tale intento, come dimostra il fat-
to storico secondo cui Speer si oppose all’ordine hitleriano di autodi-
struzione di massa della Germania. 

In mezzo il giuspositivismo moderno affida all’ordinamento vigente 
il fatto di determinare le libertà fondamentali attraverso l’atto fonda-
mentale, la Costituzione, positivizzando l’illecito e pluriqualificandolo 
(illecito penale innanzitutto, ma anche illecito civile, amministrativo, 
costituzionale, tributario, contabile, deontologico, morale, ecc.). Più 
specificamente il giuspositivismo contemporaneo viene diviso in giu-
spositivismo inclusivo in quanto include in sé stesso alcuni elementi 
del giusnaturalismo e giuspositivismo esclusivo che pretende di essere 
autosufficiente. 
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L’insufficienza per non dire l’inutilità di queste concezioni è dimo-
strata già proprio sul terreno del diritto positivo dalla teoria del costitu-
zionalismo multilivello. Un comportamento considerato come reato e 
quindi atto illecito per eccellenza dal diritto penale nazionale non può 
più considerarsi tale se l’Unione Europea lo considera lecito (come è av-
venuto per la disciplina di alcuni tipi di giochi e scommesse). Per con-
verso un atto considerato lecito per il diritto pubblico secondo la giuri-
sprudenza pretoria della nostra Cassazione, della legge e perfino della 
Corte Costituzionale (come l’acquisizione fuori dalla legalità di beni pri-
vati nell’ambito della edilizia residenziale pubblico) è stato considerato 
illecito dai principi del diritto internazionale e segnatamente dal proto-
collo 1 allegato alla CEDU e quindi fonte di responsabilità per lo Stato 
con relativa obbligazione risarcitoria a favore del soggetto danneggiato. 

Ma le acquisizioni neuroscientifiche colpiscono al cuore la stessa ap-
plicabilità del fatto illecito in quanto l’esperienza della illiceità è del tut-
to personale e composita. 

Come dimostrano gli studi sulla intelligenza emozionale e il filone 
c.d. della neuroetica, la percezione dei concetti morali prima ancora che 
giuridici varia non solo da soggetto a soggetto, ma anche all’interno del 
medesimo. Ad esempio nei bambini e negli adolescenti il concetto di 
giustizia è essenzialmente legato alla “disparità di trattamento”, mentre 
il comportamento vietato può essere più facilmente percepito in sede 
emozionale mediante l’attivazione dei circuiti cerebrali nei quali rivesta 
una importante funzione l’amigdala. Chi è più sensibile alle punizioni e 
alle minacce facilmente sviluppa un maggiore ossequio alla autorità e 
quindi al comando normativo (ma può anche diventare un ribelle). Chi è 
dotato fin dall’infanzia di maggiore spregiudicatezza non arresterà certo 
il proprio comportamento di fronte al fatto che esso sia definito come 
illecito. 

Si ripropone dunque anche per la coppia lecito/illecito lo stesso di-
lemma sopra esaminato in ordine alla descrizione normativa del fatto 
giuridico: o si prescinde dalla qualificazione soggettiva, dalla percezione 
personale e quindi si deve anche fondare su basi diverse la teoria della 
responsabilità individuale; ovvero occorre cercare di battere una nuova 
via che impone la ricerca di gradazioni. Ma tale ricerca potrebbe minare 
alle basi lo stesso concetto di democrazia, e soprattutto della c.d. demo-
crazia di massa, al punto che anche da parte di alcune correnti del pen-
siero cognitivo ci si spinge a sostituire il sistema democratico con una 
forma di paternalismo più o meno illuminato. Ma come dice il proverbio 
le strade dell’inferno sono sempre lastricate di buone intenzioni 

21. 
 
 

21 Per l’inquadramento in termini dogmatici del problema lecito/illecito, vedi Falzea A., 
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7.2. La validità/invalidità degli atti giuridici in una prospettiva neuro-
scientifica 

L’inquadramento del problema della validità/invalidità degli atti giu-
ridici nella prospettiva delle discipline neuroscientifiche va distinto da 
quello teorico-generale, del quale si atteggia piuttosto a presupposto fi-
losofico/ giuridico 

22. Come dimostra l’indirizzo fenomenologico del pen-
siero filosofico è l’analisi della esperienza della realtà che costituisce il 
fondamento per comprendere la validità/legittimità dell’esperienza stes-
sa, dalle res di tutti i giorni, fino alla formazione comunemente accettata 
tra i principi del diritto scritto e consuetudinario, ivi comprese le leggi 
scientifiche e i principi della logica, compresi quelli della c.d. logica de-
ontica. Sotto questo profilo non ci possono essere di aiuto, a mio perso-
nale avviso, le teorie generali moderne e contemporanee in quanto non 
tengono conto, se non in minima parte dell’esperienza fenomenologica e 
soprattutto della esigenza di “naturalizzare la fenomenologia” come effi-
cacemente afferma il prof. Gallese nello scritto più volte ricordato. Due 
sono le critiche principali che possono essere svolte sotto questo profilo 
alle teorie generali moderne: 

a) l’approccio dualistico mente-corpo; spirito-materia; o almeno men-
te-cervello; 

b) la netta propensione per il concetto di potere dal punto di vista 
soggettivo e/o oggettivo anche quando venga utilizzato per assicurare 
giustizia. Ma anche questa propensione rispecchia la summa divisio tra 
chierici e laici, che contrassegna nella sua varietà di articolazioni le reli-
gioni monoteistiche, la cui influenza anche attuale sul pensiero giuridico 
appare fuori discussione. 

Tale è la posizione “religiosa” di Kelsen quando conferisce esistenza e 
validità originaria alla Grundnorm non diversamente dalle Tavole della 
Legge, frutto della Rivelazione di Dio a Mosé. Ma la Bibbia è più pru-
dente di Kelsen perché ci racconta con straordinaria efficacia simbolica 
che, mentre Mosé discende dal Monte Sinai per consegnare al popolo di 
Israele le Tavole stesse, il cognato Aronne è costretto a forgiare un vitel-
lo d’oro (legge attraverso la comparazione). Pertanto Mosé è costretto a 
spezzare le Tavole non solo per un accesso d’ira, ma quasi a sottolineare 
l’impossibilità di coesistenza tra leggi spirituali e leggi materialistiche. 

Non diversamente succede ad Hart quando sostituisce la Grundnorm 
con la c.d. norma di riconoscimento ossia quella norma di diritto vigen-
 
 

“Efficacia giuridica”, in Ricerche di teoria generale del diritto, cit., I, p. 45 ss. e II, p. 3 ss. ve-
di anche Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 106 ss. 

22 Per una prospettiva tradizionale Santoro Passarelli F., op. ult. cit., p. 241 ss. 
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te che stabilisce le condizioni di validità di un determinato sistema nor-
mativo. Anche essa è un “a priori” anche se di carattere più elastico e 
meno centrato su un rapporto di esecuzione gerarchica della norma su-
periore. 

Più vicino all’impostazione fenomenologica appare il pensiero di Alf 
Ross, non a caso esponente di punta del realismo giuridico. La parola è 
rivelatrice, ma come tutti gli “ismi” finisce di caricare di eccessiva sicu-
rezza l’approccio realistico. Che significa infatti la forza obbligante della 
norma? Essa deve comprendere solamente la tradizionale minaccia di 
sanzione, cioè il potere di coazione incardinato nella sovranità dello Sta-
to attraverso la forza fisica; o in termini più moderni si deve allargare ai 
meccanismi del soft-law del diritto mite, i quali già invadono attraverso 
il ricorso alle tecniche di persuasione e di manipolazione, il campo delle 
intelligenze emozionale e sociale, più tardi messo a fuoco dalle discipli-
ne cognitive? 

Inoltre il realismo giuridico è costretto a sostituire, o per lo meno ad 
equiparare il concetto di validità con quello di effettività, ma – coerente 
alla teoria della divisione dei poteri – deve assegnare ai giudici il compi-
to di assicurare e manifestare quali norme dell’ordinamento siano effet-
tive. La sociologia del diritto contemporanea ci dimostra però da un lato 
che la presa dei giudici sulla realtà giuridica è limitata, quanto più il si-
stema giustizia è inefficiente; e comunque che il c.d. diritto vivente giu-
risprudenziale non è affatto sufficiente per assicurare la convivenza civi-
le, né idoneo per le controversie particolari soprattutto di carattere eco-
nomico. L’esperienza delle ADR lo dimostra apertamente, in disparte re-
stando la questione della natura della mediazione che si pone a mio av-
viso già all’interno delle discipline cognitive. 

Infine anche le teorie c.d. postmoderne sebbene contribuiscano a sol-
levare non poco il velo di Maya tra realtà e finzione giuridica, non sono 
sufficienti a concretare la validità della esperienza giuridica. 

Infatti da un lato il neopositivismo conduce inevitabilmente al for-
malismo giuridico (esperienza ricorrente nella storia dei diritti com-
plessi e del predominio delle burocrazie) e non sfugge alla fondamenta-
le obiezione di Ross secondo cui il positivismo riesce a giustificare ogni 
tipo di diritto anche sommamente ingiusto come d’altra parte avevano 
intuito già i Romani con l’aforisma summus jus summa iniuria. Ciò con-
tro la stessa visione neuroscientifica del concetto di giustizia che sorge 
già nell’infanzia umana ed animale attraverso il diritto alla parità di trat-
tamento. 

Dall’altro il neo giusnaturalismo e specialmente il neocostituzionali-
smo debbono ripiegare sul concetto di “valore” che è un nuovo tentativo 
di santificare la laicità degli Stati attraverso il ricorso alle Corti Supreme 
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e agli organi di ultima istanza. Tuttavia, come hanno dimostrato effica-
cemente sia Schmitt che Forsthoff, il giudizio di valore è in realtà un 
giudizio politico che inquina la purezza del principio giuridico, esponen-
dolo alla mutevolezza dei predomini ideologici della politica. Lo stesso 
Alexy è costretto ad ammettere che principi e valore sono due facce della 
stessa medaglia, ma così facendo, confonde lo stesso metodo dualistico 
proprio dei principi, inserendovi elementi di realismo che nel migliore 
dei casi sorgono dalla capacità dei politici e dei giudici di cogliere i bi-
sogni emergenti della società civile. 

Infine l’analisi economica del diritto così utilizzata in questi ultimi 
decenni non tiene conto delle citate quattro relazioni fondamentali an-
tropologiche tra gli esseri umani e finisce quindi per privilegiare assolu-
tamente solo quella di mercato e di scambio, prospettiva del tutto rifiu-
tata dalle discipline cognitive, che tanta e larga parte attribuiscono al 
mondo degli istinti e delle emozioni, e alla necessità di interrelazione 
globale tra gli individui attraverso il senso di riconoscimento e di simu-
lazione del comportamento altrui, prodotto dai neuroni specchio del no-
stro cervello. 

Anche teorie particolari come il criticismo legale (non a caso figlio 
del decostruzionismo) o le teorie femministe, se da un lato mettono a 
nudo le scelte politiche sottostanti alla norma o decisione giuridica, ov-
vero sottolineano adeguatamente la sensibilità femminile spesso assente 
nella cultura maschilista, finiscono per approdare al nichilismo giuridi-
co, o quanto meno alla negazione apodittica della aggressività che è un 
dato di fatto anch’esso indiscutibile nel prodotto cerebrale 

23. Ed allora, il 
contributo che può portare la fenomenologia neuroscientifico si situa su 
un piano diverso e nuovo: rifiutando parzialmente sia la centralità 
dell’individuo, sia quella del potere costituito, tenta di fondare un novus 
ordo giuridico proprio sulla impossibilità di distinguere totalmente an-
che a fini giuridici, il sé dall’altro. L’accertato fondamento di costanti 
anche nella analisi strutturale e funzionale del cervello sembrano dimo-
strare la naturale interelazionalità della specie animale umana, che esi-
ste per non essere isolata. Questa concezione non è apparentata a quella 
di socialità o socializzazione anche se vi interferisce, ma va al di là. Pre-
stare attenzione agli altri, e prendersi cura degli altri, costringerà a ri-
pensare tutti i fondamentali della teoria del diritto civile, pubblico e pro-
cessuale. Si potrebbe obiettare che anche il multiculturalismo si avvia 
verso questa direzione: ma a parte le oggettive difficoltà per realizzarlo 
pienamente, non è detto che la realtà virtuale non riesca a superarlo. 
 
 

23 Su questo punto, Picozza E., “Teorie postmoderne del diritto e diritto amministrati-
vo”, in Studi in memoria di F.P. Pugliese, Esi, Napoli, 2010, p. 195 ss. 
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Basta considerare con occhio privo di pregiudizio il comportamento gio-
vanile sotto ogni latitudine.  

Il concetto di validità va dunque rifondato sia per quanto riguarda il 
diritto nel suo insieme, sia la teoria della validità degli atti giuridici, in 
particolare. Probabilmente non verranno intaccate categorie formali qua-
li perfezione, esistenza, nullità, annullabilità, efficacia o inefficacia degli 
atti giuridici che sono appunto concetti formali. Ciò che sembra mag-
giormente destinato ad essere intaccato è proprio il loro sostrato, il loro 
contenuto reale.  

Per fare un esempio concreto, non si tratta solo di accertare la “vali-
dità” della prova neuroscientifica nel processo civile, amministrativo o 
penale e di inserirla a pieno titolo nel sistema delle prove; ma di rivisita-
re la stessa natura del negozio giuridico, del contratto, dell’obbligazione 
unilaterale. Come pure dell’atto legislativo, amministrativo e giudiziario, 
mettendone a nudo, attraverso l’approccio proprio delle discipline co-
gnitive, la struttura e la funzione fenomenologica. La mera inserzione 
delle scoperte neuroscientifiche nel sistema vigente è già indubbiamente 
qualcosa, ma rischia di rivelare gli stessi limiti della prova c.d. genetica, 
senza contare che soprattutto nell’ambito del diritto penale potrebbe es-
sere usata contro la dignità dell’essere umano. Sotto questo profilo il film 
“Arancia Meccanica” è più efficace delle scienze criminologiche. 
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CAPITOLO V 

PROBLEMATICHE DI DIRITTO PUBBLICO 
E DI DIRITTO PRIVATO 

di Eugenio Picozza 

SOMMARIO: Parte prima: problematiche di diritto pubblico. – Premessa. – 1. La sovranità. – 
2. Potere politico e neurodiritto. – 3. Il potere amministrativo e burocratico. Dal pote-
re al servizio. – Parte seconda: cenni alle problematiche di diritto privato. – 4. Premessa 
maggiore: dallo status di cittadino allo status di produttore-consumatore. – 5. Premes-
sa minore (ma non troppo): dalla comunicazione reale alla comunicazione virtuale. – 
6. Possibili conseguenze sulle teorie del rapporto giuridico. – 7. Possibili conseguenze 
sul concetto di negozio giuridico e di contratto. – 8. Possibili conseguenze sul concet-
to di accordo e di contratto. Il significato della mediazione. – 9. La categoria civilisti-
ca della prova e l’impatto delle neuroscienze. 

 
 
 
Parte prima 

Problematiche di diritto pubblico 

Premessa 

Nel presente capitolo si tracceranno ovviamente alcune delle proble-
matiche che, da un punto di vista solamente ed esclusivamente soggetti-
vo, appaiono più rilevanti nel campo del diritto pubblico, escluso il set-
tore che va sotto la denominazione di diritto penale, anche se tradizio-
nalmente esso fa parte a pieno titolo delle discipline giuridiche pubblici-
stiche. Infatti per le sue implicazioni sia di carattere dogmatico che bio-
logico e psicologico, esso merita evidentemente una trattazione separa-
ta, anche perché è, a quanto personalmente mi consta, l’unico settore in 
cui l’impatto delle discipline cognitive comincia ad avere una significati-
va rilevanza, come si è già visto nei capitoli precedenti. 

In secondo luogo e in piena coerenza con il carattere meramente in-
troduttivo del volume, le problematiche saranno appena accennate, per-
ché la trattazione approfondita di ciascuna di esse meriterebbe da sola 
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una trattazione monografica; come del resto è avvenuto già da un lonta-
no passato attraverso gli strumenti della filosofia, della filosofia del dirit-
to, della politologia, della sociologia e delle altre scienze sociali in gene-
re. Ma tutte si può dire focalizzate attraverso un’analisi più o meno di ti-
po razionale. 

I risultati di questa sommaria indagine possono apparire a prima vi-
sta sconvolgenti, ma ho l’impressione che come la civiltà del computer e 
di internet sta “sconvolgendo” la stessa distinzione tra pubblico e priva-
to, i modi di apprendimento e di comunicazione, e lo stesso senso della 
globalità della comunicazione, così non possa essere ignorata la even-
tuale conseguenza del “neurodiritto” su un ramo del diritto che anche 
nel terzo millennio e ventunesimo secolo si rivela comunque decisivo 
per le sorti non solo individuali, ma anche locali, nazionali e globali del-
la popolazione umana. 

1. La sovranità 

È a tutti noto che la derivazione del concetto di sovranità è proba-
bilmente di carattere teologico. Come già accennato nel precedente capi-
tolo si deve alle Rivoluzioni moderne, ed in particolare alla Rivoluzione 
Francese, il passaggio del concetto di “onnipotenza” dal linguaggio reli-
gioso a quello giuridico, attraverso: una ipostasi, la c.d. “volontà genera-
le”; un mediatore della divinità, “L’assemblea nazionale”; e un testo sa-
cro, la “Costituzione”. 

L’unico elemento veramente “razionale” di questo processo a doppio 
senso, da un lato di laicizzazione del sacro, e dall’altro di sacralizzazione 
del laico, è costituito dalla teoria meglio nota come contratto sociale, at-
traverso la formula della rappresentanza politica 

1. 
Tuttavia la storia si è presto assunta il compito di dimostrare come 

questo elemento fosse solo apparentemente razionale, o per lo meno che 
attraverso un metodo di scelta dei rappresentanti si siano spesso ottenu-
ti esiti non solo non conformi agli interessi ed aspirazioni dei rappresen-
tati, ma addirittura negativi e tragici, come è avvenuto per i regimi auto-
ritari ed in particolare per quelli totalitari. 

La drammatica esperienza delle due guerre mondiali, la caduta di 
molti dei regimi totalitari che si immaginavano addirittura permanenti, 

 
 

1 Sulla storia delle formule di rappresentanza politica vedi per tutti Hofmann H., Rap-
presentanza – Rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’ottocento, Giuffrè, Mi-
lano, 2007; Fracanzani M.M., Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato, 
Cedam, Padova, 2000. 
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e la faticosa sopravvivenza di quelli non ancora abbattuti, hanno posto 
in crisi lo stesso concetto di “rappresentanza politica” i cui limiti sono 
stati posti in risalto da eccellenti studiosi stranieri ed italiani. 

Questa crisi, insieme ad altri fattori reali (la globalizzazione del go-
verno dell’economia) e virtuali (la rete di internet) ha comportato anche 
una crisi del concetto di sovranità 

2. 
Senza pretesa di ulteriori approfondimenti (perché questo non vuole 

essere un testo di diritto costituzionale e nemmeno di diritto ammini-
strativo) si può ritenere che vi sia stata una dicotomia nel modo attuale 
di intendere il problema della sovranità: 

 
a) per i c.d. neocostituzionalisti essa si è sostanzialmente dissolta nel-

la Costituzione, vista come legge fondamentale alla quale orientare i fe-
nomeni della applicazione e della interpretazione del diritto 

3. È una po-
sizione sostenuta con vigore negli ultimi anni dalla nostra Corte Costitu-
zionale, ma anche da altri simili organi stranieri e anche dalla stessa 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché degli organi di giurisdi-
zione c.d. di ultima istanza (Cassazioni, Consigli di Stato, Corti dei Con-
ti ecc.). Tuttavia, se ci si pone in una prospettiva priva di pregiudizi de-
rivanti anche dalla deformazione professionale, anche questa soluzione 
appare come un tentativo di ritornare alla interpretazione teologica del-
la Bibbia o di altri testi fondamentali di altre religioni. Si potrà discetta-
re se la metodologia di interpretazione debba ispirarsi alle tradizioni cri-
stiano-cattoliche (cioè attraverso l’insegnamento più o meno autorevole 
di “sacerdoti”, i giudici che hanno il compito – assistiti da “diaconi”, cioè 
gli avvocati e in generale gli operatori giuridici di applicare e interpreta-
re il testo sacro); ovvero se di fatto si ispiri maggiormente alle tradizioni 
protestanti, in cui ciascun cittadino-fedele è libero di interpretare e ap-
plicare la Costituzione e le leggi a suo rischio e pericolo. Probabilmente 
sono vere entrambe le metodologie, salvo restando che l’autorità dei giu-
dici ha assunto sempre di più il rango di diritto vivente, attraverso l’effi-
cacia del “precedente” giudiziario, e non solo nei paesi di common law 

4. 
Qualsiasi avvocato che non sia uscito di senno, pertanto, non solo non 
consiglierebbe al proprio cliente di affidarsi alla interpretazione perso-
nale delle norme che presiedono alla obbligazione tributaria o al rispetto 
delle norme penali; ma addirittura nel lavoro giudiziale o stragiudiziale, 
 
 

2 McCormick M., La sovranità in discussione. Diritto, Stato e Nazione nel Commonwealth 
Europeo, Il Mulino, Bologna, 2003. 

3 Per un approfondito esame del pensiero costituzionalistico si veda Bongiovanni B., 
Teorie “costituzionalistiche” del diritto. Morale e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin, 
Clueb, Bologna, 2000. 

4 Galgano F., La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, Bologna, 2005.  
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pone la massima importanza nella ricerca della giurisprudenza più ag-
giornata e convincente; 

b) la seconda categoria di studiosi ritiene che la sovranità sia comple-
tamente dissolta, e quindi non sarebbe più un concetto giuridicamente 
utile e forse nemmeno propriamente corretto. Dal punto di vista demoli-
torio non vi è dubbio che questa seconda prospettiva risulti maggior-
mente coerente della prima (d’altra parte è noto che è molto più facile 
distruggere che costruire) anche perché la prima corrente di pensiero si 
imbatte su una contraddizione che non è facile comporre, quella tra prin-
cipi e valori. 

 
Mentre i primi possono essere trattati in modo del tutto simile ai 

principi delle scienze naturali (ma con la differenza che non è sempre 
facile rimuoverli quando non sono più conformi alla realtà perché la lo-
gica deontica è una logica prescrittiva e non solo propositiva: in altri ter-
mini occorrerebbe cambiare sul punto contestato le Costituzioni, i Trat-
tati e più in generale le norme giuridiche prive di effettività), i secondi 
come dimostrato da tempo da importanti giuristi (in particolare Schmitt 
e Forsthoff) sono concetti più politici che giuridici, nel senso che sono 
“manipolabili” secondo le circostanze e perché no? Subiscono anche l’in-
fluenza dei singoli governi di maggioranza 

5. 
Anche filosofi del diritto della portata di Alexy e Dreier sono in ultima 

analisi costretti ad ammettere che principi e valori sarebbero la stessa 
cosa, le due facce di una stessa medaglia. 

In realtà attraverso i valori il diritto viene collegato alla scelta politica 
confermandosi così che si tratta di due concetti e realtà diverse. 

Eppure il concetto di sovranità (anche di quella eventualmente “glo-
bale”) è estremamente importante per i singoli rami del diritto in parti-
colare per il diritto pubblico: basti pensare che da esso deriva “l’autori-
tà” della legge, del provvedimento amministrativo e della sentenza del giu-
dice da un lato, ovvero dal punto di vista soggettivo-organico “l’autono-
mia pubblica e privata” dei soggetti istituzionali che rappresentano le col-
lettività locali e nazionali. Per quanto poi riguarda il diritto penale essa è 
il fondamento della potestà punitiva. 

Ed infatti anche quando dalla teoria dell’ordinamento statale come 
ordinamento giuridico generale (propria della Dottrina dello Stato) si 
passa all’attuale concetto di ordinamento multilivello, non a caso si par-
la sempre di “trasferimenti di sovranità”, semmai dividendosi gli studio-
 
 

5 Forstoff E., Scritti vari, in A. Mangia, L’ultimo Forstoff, Cedam, Padova, 1995. Schmit 
C., La tirannia dei valori, Pellicani, Roma, 1987; Faralli C., La filosofia giuridica dei giorni 
nostri (cap. XVI, parte II), in Fassò G., Storia della filosofia del diritto, III. Ottocento e No-
vecento, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
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si e le stesse Corti costituzionali sulla automaticità o volontarietà di tali 
trasferimenti. 

Perfino quando si ipotizza una organizzazione giuridica potenzial-
mente globale quale il Tribunale Penale Internazionale, alla base vi è 
sempre una volontaria legittimazione conferita dagli Stati aderenti a tale 
peculiare organo di giustizia. 

Orbene, il neurodiritto consente di fondare su nuove basi una teoria 
giuridica o per lo meno politica della sovranità? 

6. 
Non è facile rispondere a questa domanda che incide per altri versi 

sulla essenza stessa della democrazia. Una risposta provocatoria potreb-
be essere questa: la sovranità dovrebbe essere fondata sul possesso di 
“stati completi di coscienza” cioè sul possesso della più ampia capacità 
possibile di plasticità e di creatività cerebrale, o in altri termini sulla pie-
na maturità delle attuali componenti generali della intelligenza: logico-
deduttiva, emozionale, sociale e artistica. 

Il pensiero rinvia subito agli esperimenti della scuola pitagorica e per 
ciò stesso è lontano anni luce dalla connotazione delle moderne demo-
crazie di massa in cui il voto dell’elettore è forse segreto ma accaparrato 
in tutti i modi possibili, compresi quelli illeciti. 

D’altra parte le ricerche antropologiche recenti hanno dimostrato che 
la gerarchia in senso ampio è una delle quattro relazioni fondamentali 
tra gli esseri umani e non è possibile sopprimerla nonostante quanto so-
stengono i filosofi più smaccatamente anarchici. 

Probabilmente dunque – per lo meno allo stato attuale di evoluzione 
del genere umano – occorre accettare il concetto di sovranità anche dal 
punto di vista giuridico-istituzionale e spostare l’analisi sui modi con cui 
i singoli detentori di piccole o grandi quote di potere sovrano se lo con-
quistano. 

Un fatto appare peraltro abbastanza incontrovertibile: nell’epoca del-
la globalizzazione anche il potere di sovranità ci appare come una “rete” 
e non più come un concetto accentrato: ciò è dovuto non solo al princi-
pio del pluralismo politico, ma anche e soprattutto ai punti terminali 
della rete di sovranità che come appare molto chiaramente nei manuali 
di diritto dell’economia, non si identificano più solamente nei luoghi i-
stituzionali, ma coinvolgono organizzazioni rappresentative di interessi 
economici, sociali e politici che formalmente sono “private”. 

 
 

6 Prudenzialmente si può solo affermare allo stato attuale che i neuroscienziati condi-
vidono la posizione degli antropologi (Fiske A., op. cit.), secondo i quali tra le quattro re-
lazioni fondamentali esiste quella di gerarchia (Iacoboni M., I neuroni specchio, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2008, p. 219); vedi anche Sacco R., Antropologia giuridica, Il Mulino, 
Bologna, 2007, p. 155.  
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Quindi è certo che il potere di sovranità è molto più diffuso di quanto 
non lo sia stato fino all’inizio del ’900 e che non è impersonato solo dai 
soggetti istituzionali. 

Senza aderire alla drammatica immagine della “tenaglia” (la politica 
stretta tra la morsa della teocrazia da un lato e della tecnocrazia dal-
l’altro) 

7 appare evidente anche dal punto di vista giuridico, che il potere 
di sovranità non appartiene più solamente ai soggetti denominati “poteri 
pubblici” ed articolati secondo le tripartizione o meglio la quadripartizio-
ne (che include giustamente il potere di governo e l’indirizzo politico) ma 
è spalmato in tanti soggetti che direttamente o indirettamente emettono 
comandi che solo per pruderie non vengono definiti norme giuridiche. 

Questa d’altra parte sembra essere stata la principale causa della crisi 
o addirittura dell’abbandono della classica teoria delle fonti del diritto. 

Non è neanche vero che l’acquisizione della sovranità sia una rigida 
conseguenza degli schemi evolutivi: la storia dimostra che anche indivi-
dui dotati di capacità mediocri o di un modesto quoziente di intelligen-
za, possono per un periodo di tempo più o meno lungo assumere delica-
ti incarichi di governo: è un prezzo da pagare al fenomeno sopra defini-
to di sacralizzazione del laico. 

Una società orizzontale, improntata alla democrazia di massa, non 
consente più nemmeno quel tanto di “personalizzazione” (proprio nel sen-
so iconografico) della rappresentanza che ancora esisteva nel c.d. stato 
pluriclasse. I simboli della sovranità sono non solo vari ma anche episo-
dici ed intercambiabili: possono transitare dalla ricchezza all’immagine 
sessuale, dalla popolarità, alla capacità di spettacolo, dalla piatta norma-
lità alla più assoluta diversità 

8. 
Tutto viene inglobato, accettato e digerito in una società in cui il preva-

lere della forma e della procedura sulla sostanza appare in effetti l’unica 
condizione di legittimazione democratica all’attingimento del potere. 

Si obietta peraltro che anche ad ammettere la permanenza del con-
cetto di sovranità, essa è comunque “temperata”, condizionata ed in ul-
tima analisi limitata dal rispetto dei diritti naturali, preesistenti ad essa 
e riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dai principi generali del 
diritto internazionale. 

Si tratta di una affermazione alquanto paradossale perché scambia il 
concetto di diritto con quello di giustizia. 

 
 

7 Dal titolo dell’omonimo libro di Irti N., La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica, 
Laterza, Roma-Bari, 2008. 

8 Friedman L.M., La società orizzontale, Il Mulino, Bologna, 2002 e Friedman T.L., Il 
mondo è piatto, Mondadori, Milano, 2006, già preceduti da Riesman D., La folla solitaria, 
Il Mulino, Bologna, 1999. 
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Non vi è dubbio che violazioni particolarmente gravi dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali possono essere riparate e sanzionate me-
diante il ricorso agli organi di giustizia competenti; ma oltre alla neces-
sità di forti interventi politici e sociali di fiancheggiamento per ottenere 
che i responsabili pongano fine a siffatte violazioni, in termini statistici 
la proporzione tra i casi in cui questi diritti sono rispettati e quelli in cui 
continuano ad essere impunemente violati è tale che alla teoria dei dirit-
ti fondamentali può credere solo uno studioso astratto se non addirittu-
ra formalista. 

Peraltro, ed è un altro fatto paradossale, la categoria dei diritti segue 
la stessa prospettiva della relazione produttore-consumatore: più diritti 
si offrono, maggiori ne vengono richiesti. 

La democrazia di massa copre la sua inefficienza con la prospettiva 
del riconoscimento (solo virtuale) di qualsivoglia diritto venga reclamato. 

D’altra parte come si vedrà nei paragrafi successivi, la capacità di 
“accontentare” (o meglio di dare l’impressione di) è una delle tecniche 
manipolatorie più frequentemente utilizzate dal potere politico sotto 
ogni latitudine. 

In realtà il primo passo per conciliare potere di sovranità e discipline 
cognitive è quello di renderla responsabile e non solo dal punto di vista 
politico (la c.d. responsabilità politica). 

Questo passo è stato compiuto con molto coraggio dalla Corte di Giu-
stizia della Unione Europea a partire dalla famosa sentenza Brasserie 
del 5 marzo 1996 ed è stato esteso a tutti i tipi di potere pubblico: legi-
slativo, amministrativo e giudiziario. Si tratta di una vera innovazione di 
diritto costituzionale non minore quanto a importanza di quella sempre 
comunitaria che obbliga i detentori del potere normativo o amministra-
tivo a motivare nel preambolo dei regolamenti, direttive e decisioni, le 
loro scelte. Anche la Corte di Cassazione italiana si è allineata a tale fat-
tispecie soprattutto con la sentenza n. 9147/2009 ricostruendo corretta-
mente l’obbligazione in termini negoziali, cioè come conseguenza di i-
nadempimento pattizio (l’adesione ai Trattati) e non come illecito extra 
contrattuale. 

Ma se il problema potrebbe dirsi risolto dal punto di vista della c.d. 
“intelligenza sociale” (cioè della capacità di relazionarsi correttamente 
ed in modo appropriato nei diversi contesti della vita sociale e politica) 
esso ricade come le colpe dei padri sui figli. 

Infatti anche la responsabilità per violazione degli obblighi di diritto 
comunitario (o internazionale) una volta monetizzata è sempre a carico 
della collettività, attraverso il prelievo tributario. 

Non è mai accaduto finora, almeno che io sappia, che un Governo di 
uno Stato membro dell’Unione Europea sia stato sfiduciato o comunque 
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si sia dimesso di fronte all’accertato inadempimento anche gravissimo 
ad obblighi imposti dall’Unione Europea. 

Ed anche per la violazione dei principi di diritto internazionale e dei 
fondamentali Diritti Umani non mi sembra che i detentori del potere 
abbiano mai ammesso le proprie responsabilità spontaneamente. 

Questi sono fatti di indubbio interesse per lo studio neuroscientifico, 
sul solco probabilmente di quanto già approfonditamente analizzato dal-
la psicoanalisi e dalla psicologia sociale. 

Gli esiti potrebbero essere sorprendenti e forse anche “tragicamente” 
comici: è molto probabile, infatti, che accurate indagine neurologiche e 
neuroscientifiche dimostrino l’esistenza di gravi alterazioni rispetto allo 
standard di “normalità” che viene dalle medesime ipotizzato per il citta-
dino medio; con l’aggravante che qui si tratta di soggetti detentori di po-
teri enormi in grado di indirizzare fino al massacro milioni di unità del-
le proprie o altrui popolazioni 

9. 
Queste osservazioni mi consentono una notazione finale sul potere di 

sovranità: esso è testimone di quel gioco di polarità che le teorie evolu-
zionistiche attribuiscono allo stesso concetto di “natura”. 

Da un lato attraverso aggiustamenti e tentativi, lo sviluppo storico e 
giuridico del concetto di sovranità sembra averla sempre più posta al ser-
vizio dell’uomo e della sua dignità; dall’altro è un processo che va avanti 
per tentativi, per errori, in modo più o meno casuale. In ogni caso nell’attua-
le momento storico e politico, il concetto sembra avere esaurito ogni pos-
sibilità di ulteriore sviluppo in senso autenticamente democratico. 

Il problema anche giuspubblicistico si sposta allora, come sopra ac-
cennato, sui principi, metodi e procedure per controllare la “rete con-
temporanea delle sovranità”, allo scopo di scongiurare che per uno di 
quegli scherzi di madre natura, questa rete vada fuori controllo combi-
nando danni anche irreversibili per il “popolo” simbolicamente tuttora 
depositario della titolarità del potere stesso. 

2. Potere politico e neurodiritto 

Le definizioni del potere sono infinite anche all’interno delle singole 
discipline sociali e portano alla conseguenza che spesso non coincidono 
nemmeno le relative aggettivazioni 

10. 

 
 

9 Vedi già Lasswell H.D., Politica mondiale e insicurezza personale, Giuffrè, Milano, 
2003, passim, ma particolarmente p. 211 ss. 

10 Ad esempio il differente approccio di Barnes B., La natura del potere, Il Mulino, Bo-
logna, 1995; Popitz H., Fenomenologia del potere, Il Mulino, Bologna, 2001; Hillman J., Il 
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Un solo esempio: per la scienza della politica un potere è legittimo 
quando corrisponde all’obbligazione politica ed è stato assunto con me-
todo democratico. Hitler dunque assunse il potere del tutto legittima-
mente 

11. Per il diritto il potere soprattutto politico legittimo è quello che 
osserva i principi del c.d. Stato di Diritto, cioè tutela dei diritti fonda-
mentali, certezza e sicurezza del diritto, supremazia della legge, divisio-
ne dei poteri, ecc. 12. 

È questo l’orientamento assunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea fin dall’inizio della sua attività con le celebri sentenze nelle quali 
affermò che la comunità (economica europea) è un ordinamento giuri-
dico al quale deve conformarsi l’ordinamento politico sia della stessa co-
munità che degli stati membri. 

Peraltro una parte consistente della dottrina giuspublicistica e so-
prattutto gli studiosi della scienza politica e della sociologia politica 
continuano a sostenere, in maggioranza, la distinzione tra politica e di-
ritto: e non senza fondamento (a parte l’evidenza propria della realtà di 
tutti i giorni) in quanto come si è visto nel precedente paragrafo l’urto 
tra principi del diritto e valori ne è una testimonianza abbastanza con-
vincente. 

Inoltre, a differenza di altri concetti che sono già originariamente 
giuridici ed autonomi, nel caso del potere in generale, e di quello politi-
co in particolare, il diritto moderno sembra carpire ed in qualche modo 
“tradurre” concetti che appartengono ad altre discipline, le quali a loro 
volta li hanno tratti dalle scienze della natura. 

È questo il caso del concetto di “forza giuridica” 
13 che tanta impor-

tanza ha avuto nella storia del diritto pubblico (certamente più di quello 
privatistico di “efficacia”) per definire la capacità propria della norma 
(ma anche dell’atto amministrativo) di innovare e di resistere alla inno-
vazione nel mondo giuridico. Non ci vuole grande immaginazione per 
relazionare il concetto di forza giuridica a quello di forza fisica sulla 
 
 

potere. Come usarlo con intelligenza, RCS Libri, Milano, 2002; e in una prospettiva più e-
minentemente giuridica De Stefano R., Il problema del potere, Giuffrè, Milano, 1962; più 
recentemente, Quintas A.M., Obbligazione politica e governo legittimo, Giuffrè, Milano, 
1997. 

11 Hoffman H., Legittimità contro legalità. La filosofia politica di C. Schmit, ESI, Napoli, 
1999; Aron R., Teoria dei regimi politici, (titolo originale dell’opera “Democratie et totalita-
risme”), Edizioni di Comunità, Milano, 1973. 

12 Neuman F., Lo Stato democratico e lo Stato autoritario, Il Mulino, Bologna, 1973. 
13 Tutto il concetto di forza giuridica è esaminato da quasi tutta la dottrina costituzio-

nalistica continentale, soprattutto nell’età della Costituzione di Weimar, per cui sarebbe 
inutile qualsiasi pretesa di completezza nel riferimento bibliografico. Vedi comunque per 
l’approfondimento Dell’Acqua C., Atto politico ed esercizio dei poteri sovrani, Cedam, Pa-
dova, 1983. 
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quale in ultima analisi per millenni si è fondato insieme al perfeziona-
mento delle armi, il dominio. 

Nel processo di spiritualizzazione o quantomeno di ipostatizzazione 
la forza è stata sublimata nel potere di coazione fino a diventare uno de-
gli strumenti forse meno utilizzati per rispettare la legge. Esso interviene 
ormai dove il cittadino non la osserva spontaneamente come una delle 
componenti della “esecuzione” in autotutela amministrativa o penale. 

Tuttavia già con le costituzioni liberali ottocentesche il concetto di 
forza che indubbiamente denotava originariamente il potere sovrano e 
del sovrano (chi non ricorda l’esclamazione canora “la forza! La forza!” 
nel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini?) ha ceduto il passo alme-
no in parte a quello di “energia”: il potere come capacità di produrre e-
nergia nei confronti dei sottoposti in modo da condizionarne il compor-
tamento. 

Si è quindi passati insensibilmente e non senza oscillazioni dal con-
cetto di potere come uso della forza fisica, diretta ed indiretta (o come 
da altri affermato della “violenza”) a forme più raffinate di utilizzazione 
dell’energia, attraverso la capacità di manipolazione e di persuasione 

14. 
L’energia del potere si è dunque spostata dal corpo alla mente; e quin-

di l’attenzione per il corpo è diventata in moltissimi ordinamenti con-
temporanei “l’ultima ratio”. 

In termini neuroscientifici uno scienziato del ramo potrebbe agevol-
mente spiegare che mentre la minaccia fisica o anche solo verbale ma 
opportunamente “sonora”, raggiunge direttamente l’amigdala scatenan-
do reazioni emozionali di paura, emozione, aumento del battito cardia-
co, della pressione, del sudore; la capacità di manipolazione e di persua-
sione deve seguire tecniche molto più raffinate e diversificate. 

Ad esempio è essenziale in questo contesto il ruolo dei “neuroni spec-
chio” e quindi l’abilità da parte dell’agente di produrre un comportamen-
to che possa essere agevolmente imitato dallo spettatore. 

Ma altrettanto importante è il mezzo al quale si ricorre per trasmette-
re il messaggio: già dopo la fine della prima guerra mondiale, i regimi 
autoritari hanno posto molta attenzione sul mezzo cinematografico e 
sulla radio (a riprova che come sostenuto da alcuni neuroscienziati forse 
anche la sola stimolazione del circuito auditivo è sufficiente per l’attiva-
zione di tali neuroni) 

15. 
Dopo la seconda guerra mondiale (e l’Italia non fa eccezione) l’inte-

resse del circuito politico si è progressivamente spostato sulla televisione 
che è diventato il mezzo principale di manipolazione e di persuasione: e 
 
 

14 Vedi in particolare i numerosi scritti in proposito di Mario Stoppino. 
15 Iacoboni M., I neuroni specchio, cit. 
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non da parte del solo potere politico, ma di tutti i principali poteri (eco-
nomico, religioso, sociale, scientifico, ecc.). 

La scoperta dei neuroni specchio ha potuto confermare con tutta la 
sua autorevolezza il ruolo che la televisione riveste nella formazione del 
convincimento politico e nei mezzi di persuasione dell’elettorato. 

Non a caso sia la legislazione comunitaria che gli accordi internazio-
nali sono molto cauti nel sottoporre questa materia ad una precisa di-
sciplina giuridica: l’esempio della composizione della Autorità di Garan-
zia nelle Comunicazioni ne è una più che convincente testimonianza. 

Tuttora un comune cittadino non può intervenire in un talk-show se 
non a mezzo di un rapporto personale con il conduttore televisivo, ovve-
ro con i meccanismi della mediazione politica. Qualche eccezione è ri-
servata a personaggi “famosi” che cioè si sono conquistati per proprio 
conto il grado di “audience” necessario per essere invitati alle trasmis-
sioni televisive. 

Pur tuttavia, tranne la partecipazione a trasmissioni volutamente ap-
pariscenti come “l’isola dei famosi” è facile notare la grande cautela con 
cui questi personaggi esprimono i loro concetti e le proprie valutazioni. 

Più in generale il ruolo della televisione è stato definito pericoloso 
(come non ricordare “cattiva maestra televisione” dello scienziato Karl 
Popper”) proprio perché molto “informativo”, ma poco “formativo”. 

Da un’ottica neutrale si può affermare che è successo per la televisio-
ne quello che a suo tempo accadde con l’invenzione della stampa: il libro 
stampato era un potente mezzo di trasmissione del pensiero, e per que-
sto si utilizzò subito lo strumento della censura o addirittura della pre-
ventiva autorizzazione, dell’imprimatur. 

Insomma, il rapporto delle scoperte in generale e di quelle scientifi-
che in particolare, è sempre ambivalente. Molto spesso scoperte nate per 
contrastare il monopolio del potere, vengono successivamente da questo 
utilizzate per fini assolutamente contrari a quello per cui erano nate. 

E c’è seriamente da chiedersi se non succederà lo stesso prima o poi 
con Internet e soprattutto con quella forma contemporanea di comuni-
cazione che sono i “blog”. 

Dal punto di vista propriamente neuroscientifico, come hanno notato 
molti scienziati, vi è anche un altro rischio legato da un lato alla civiltà 
delle immagini; dall’altro ai metodi di educazione e istruzione pubblica: 
quello della perdita di elaborazione mentale dei concetti, e quindi in ul-
tima analisi, di una minore o comunque diversa plasticità cerebrale. 

Infatti il bombardamento delle immagini che “si fissa direttamente 
nel cervello”, se non viene compensato da metodiche di educazione e di 
istruzione soprattutto nell’età prescolare e nella scuola primaria, com-
porta una vera e propria assuefazione dell’utente che si dimostra non so-



Eugenio Picozza 142 

lo nei modi di parlare, ma anche nella gestualità e in quelle che si defini-
scono intelligenza emozionale e sociale. 

I sociologi chiamano conformismo, società di massa, società orizzon-
tale, folla solitaria tutto questo, ma non è certo un risultato conforme a 
quello che le Costituzioni occidentali contemporanee descrivono come 
individuo, la sua dignità e i suoi diritti 

16. 
Per fortuna la varietà delle esperienze di vita singolare normalmente 

compensano in modo autonomo questa “formazione”; ma dal punto di 
vista giuspublicistico il problema rimane ed è intenso. 

Adottando un linguaggio di ispirazione comunitaria (anche perché si 
tratta di un ordinamento comunque più “sovrano” di quello nazionale) il 
problema sembra riguardare due “servizi di interesse generale”: la co-
municazione e la istruzione. 

Mentre il secondo viene definito dalle comunicazioni della Commis-
sione U.E. e dalle sentenze della CGE come un servizio generale di inte-
resse non economico (se non nei rari casi in cui faccia appello al merca-
to e alla concorrenza per appaltare lavori, forniture e servizi), il primo 
presenta sia gli aspetti del servizio di interesse economico generale sia di 
quello non economico 

17. 
Si è reso quindi necessario tracciare una demarcazione tra servizio 

universale e servizio in concorrenza, ecc. Sembra peraltro che né la dot-
trina né la giurisprudenza abbiano posto l’accento sul collegamento del 
mezzo televisivo con la “partecipazione all’esercizio di pubblici poteri” 
che se, esclude la partecipazione di tale ente dalle regole del mercato e 
della concorrenza, dall’altro lo dovrebbe sottoporre agli stessi confini e 
limiti dell’esercizio del potere politico. Una probabile spiegazione in ter-
mini di teoria politica appare proprio quella secondo cui il tema dei ser-
vizi generali costituisce il cuore dell’azione politica nel XXI secolo. 

Infatti tramontata l’idea che il nucleo essenziale del potere pubblico 

 
 

16 Friedman L.M., La società orizzontale, cit.; Id., Il mondo è piatto, cit.; e già prima, 
Riesman D., La folla solitaria, cit. 

17 È noto che l’Unione Europea appare molto prudente nell’attribuire poteri alla Co-
munità europea in materia di servizi di interesse generale. Non solo l’art. 14 del TFUE 
garantisce agli Stati membri il più ampio potere di organizzare, fornire o commissionare 
i servizi di interesse economico generale; ma fa espresso riferimento all’art. 4 del TUE 
sulla identità costituzionale e culturale degli Stati membri, comprese le Autorità naziona-
li, regionali e locali. Peraltro non sembrando ciò ancora sufficiente, il Protocollo 26 sui 
servizi di interesse generale, contiene “apposite” disposizioni interpretative, nelle quali 
l’art. 1 fa espresso riferimento a valori comuni quali il ruolo essenziale e l’ampio potere 
discrezionale degli Stati membri in materia; la diversità tra i vari servizi di interesse eco-
nomico generale, ecc; mentre l’art. 2 ammonisce che le disposizioni dei trattati lasciano 
impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, commissionare organizzare 
servizi di interesse generale non economico.  
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fosse da ravvisarsi nella trasformazione del potere giuridico in atti me-
diante la funzione formalizzata dal procedimento; e tramontata l’espe-
rienza dello Stato sociale amministrativo retto dall'attività di prestazio-
ne 

18, la erogazione di servizi connota il passaggio dal rapporto autorità – 
libertà, ovvero potere – situazioni giuridiche soggettive a quello tra pro-
duttore e consumatore che verrà esaminato meglio nella seconda parte 
di questo capitolo. 

Le particolari regolazioni della “par condicio” o dello stesso conflitto 
di interessi sono soluzioni a mio avviso superficiali che equivalgono alla 
punta dell’iceberg: basta ricordare il bel volume di Habermas “Storia e 
critica dell’opinione pubblica” 

19, ovvero sempre dello stesso Autore il con-
cetto di democrazia e sistema elettorale come puro metodo attraverso il 
quale i partiti si dividono il potere 

20. E fermandomi su Habermas adotto 
un atteggiamento certo più aperto e “ottimista” rispetto al cinismo di Niklas 
Luhmann o alle correnti di pensiero filosofico contemporaneo, anche giu-
ridico che vanno sotto il nome di nichilismo 

21. 
Si è già visto nella storia del giornalismo della carta stampata, quanti 

pochi giornalisti sono stati veramente indipendenti dal potere politico, 
diretto e indiretto; palese ed occulto. 

La conformazione normativa di questi due servizi di interesse genera-
le quindi interessa direttamente il c.d. neurodiritto ed è quindi compito 
essenziale di una “politica pubblica” che si voglia qualificare anche dalla 
parte dei cittadini e non solo del potere o dei poteri. 

Non sarà sfuggito al lettore che uso volutamente il termine politica 
pubblica, anziché il tradizionale binomio politica-amministrazione. 

Esso era legato ad un approccio duale sulla categoria del potere, di chia-
ra matrice per un verso religiosa e per altro verso razionale, basato sulla di-
stinzione tra sacerdoti e chierici, tra verità rivelata e sua esecuzione. 

Oggi qualsiasi tipo di intervento che voglia avere un minimo di effi-
cacia, necessita di un approccio “olistico” o come dicono gli inglesi di 
implementazione. 

È in fin dei conti la rivincita della pubblica amministrazione che com-
pie anche essa attraverso il potere discrezionale scelte politiche, dalle 
quali in ultima analisi dipende l’effettivo successo del programma nor-
mativo. 

 
 

18 Forstoff E., Stato di diritto in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1973.  
19 Habermas J., Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari, 1971. 
20 Id., L’università della democrazia, De Donato, Bari, 1968, e più recentemente, Id., 

Morale, Diritto, Politica, Einaudi, Torino, 1992. 
21 Volpi F., Il nichilismo, Laterza, Bari, 2004; Irti N., Il nichilismo giuridico, Laterza, 

Bari, 2005. 

6. 



Eugenio Picozza 144 

Tuttavia per esigenze di omogeneità tratterò questo punto nel para-
grafo successivo dedicato appunto alla “amministrazione pubblica”. 

Occorre dunque ritornare per il momento alle problematiche del po-
tere politico: dal punto di vista neuroscientifico penso che tra i tanti 
punti degni di interesse, emergano quelli dei partiti politici, del metodo 
di scelta dei rappresentanti politici, e delle modalità del loro comporta-
mento. 

 
a) La formazione dei partiti politici moderni segue le sorti della rivo-

luzione industriale e della formazione dello stato pluriclasse. 

b) Una volta che questi fenomeni si sono esauriti il partito tradiziona-
le sopravvive a sé stesso. Infatti gli stessi interessi da rappresentare poli-
ticamente sono diminuiti: mentre nello Stato pluriclasse e soprattutto 
nelle monarchie costituzionali vi erano tre ceti (proletariato, borghesia, 
nobiltà e clero) ciascuno con le proprie esigenze, l’impatto divorante del-
la economia li ha ridotti sostanzialmente a due: produttori e consumato-
ri. L’impostazione della politica comunitaria in questo settore è oltre-
modo eloquente. 

Mi permetto sotto questo profilo di ricordare che esiste una profonda 
differenza tra il concetto di rappresentanza e quello di esponenzialità. 

Anche questa progressiva riduzione del pluralismo partitico ad un dua-
lismo tra conservatori e progressisti sembra una lenta marcia del pensie-
ro politico e giuridico da un lato verso la rappresentazione dei due emi-
sferi cerebrali; e dall’altro verso il richiamo alle leggi della evoluzione, pri-
ma delle quali è la solidarietà della specie. 

Non a caso dalla teoria schmittiana dell’amico-nemico si è passati a 
formule più soft quali inclusione-esclusione. 

Ma l’aspetto più sorprendente delle scoperte neuroscientifiche è il 
passaggio dalla “lotta politica” a quello della “leale collaborazione”. In-
fatti, quale che sia la formula di rappresentanza politica da adoperare in 
concreto, è certo che la “lotta” se non è meramente strumentale alla fine 
porta alla distruzione di entrambi i contendenti e alla fine stessa di un 
determinato regime politico. L’impossibilità di distinguere totalmente il 
sé dall’altro, come si è descritto in altri capitoli di questo lavoro, fa sor-
gere concetti abbastanza nuovi per il diritto pubblico, quali quello della 
sussidiarietà orizzontale della società civile rispetto a quella politica; ma 
ancora di più della integrazione tra società e politica, espressa anche 
dalla Unione Europea attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato. 

 
c) Sul metodo di scelta del personale politico. Il problema è duplice. 

Da un lato c’è l’aspetto “interno” della scelta che è giuridicamente rile-
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vante, ma non direttamente efficace per la generalità dei cittadini. Nella 
politica tradizionale dello Stato pluriclasse esistevano ovviamente delle 
vere e proprie scuole di partito depositarie della ortodossia ideologica. 

Tramontato il mondo della ideologia politica (forse l’ultimo canto del 
cigno del razionalismo cartesiano) sono però sorte altre esigenze, se non 
veri e propri “dogmi”: 

– la capacità di percezione e trasmissione ideologica del pensiero po-
litico è stata sostituita dalla capacità di “apparire” di diventare protago-
nista del mondo della virtualità. Per questo si richiedono doti simili a 
quelle che ddevono possedere gli attori del teatro, del cinema e soprat-
tutto delle fiction televisive; 

– la capacità di “comunicare” il pensiero e soprattutto il programma 
politico in modo semplice, chiaro e diretto. In questa trasformazione 
consiste il vero ed unico passaggio in Italia, dalla prima alla seconda re-
pubblica. Chi ricorda le trasmissioni televisive politiche della prima re-
pubblica, specialmente quelle elettorali, e in bianco e nero, non può non 
accostarle a veri e propri riti religiosi nei quali il conduttore era il prin-
cipale responsabile della correttezza del rito; ed i politici le deità che 
andavano consultate in modo opportuno. 

Dal punto di vista esterno il metodo elettorale basato sulla rappresen-
tanza politica universale appare sempre più in crisi, sia dal punto di vi-
sta statistico che partecipativo. Non sono rari i casi in cui la partecipa-
zione politica si attesti sulla metà degli aventi diritto, o addirittura su ci-
fre inferiori che hanno invalidato non pochi referendum anche di gran-
de rilievo come la partecipazione ai Trattati. L’Unione Europea ha già 
posto un rimedio con le procedure di vera e propria “partecipazione po-
litica” che sono alla base di tutte le politiche pubbliche e degli atti nor-
mativi e amministrativi: attraverso la formazione dei Libri Verdi, e suc-
cessivamente dei Libri Bianchi nelle varie materie di sua competenza; 
ma anche attraverso procedure istituzionalizzate di consultazione, la 
c.d. comitologia di cui sono stati evidenziati molte volte, rispettivi pregi 
e limiti. 

Un altro rimedio che si è più volte auspicato ed in molti paesi tradot-
to in norme giuridiche è quello della trasparenza lobbistica degli inte-
ressi attraverso la formazione di appositi albi. 

Tutti questi rimedi e innovazioni interessano indubbiamente anche le 
neuroscienze, ma il tema fondamentale sembra rimanere quello delle 
modalità attraverso le quali l’elettore si decide a dare un determinato vo-
to al partito politico x anziché y. E ad esso si collega strettamente l’im-
patto del mezzo utilizzato, dallo stesso colore della scheda, alla simbolo-
gia politica. 
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In Italia gli esempi del permanere dello scudo crociato e della falce e 
martello o almeno del colore rosso sono molto eloquenti per chi sappia 
leggere tra le righe. Ma per non rimanere indietro alla realtà come spes-
so accade per il diritto tradizionale, il neurodiritto dovrà occuparsi an-
che della futura consultazione elettronica via internet, dei trabocchetti e 
delle potenzialità che vi sono strutturalmente e funzionalmente connesse. 

d) Da ultimo, ma non in ordine di importanza vi è il problema del 
complessivo comportamento del “politico”. 

Fino a quando il diritto costituzionale non solo italiano ha ritenuto 
che dal punto di vista giuridico il potere politico fosse libero di determi-
nare i fini generali della politica pubblica e di mediare quelli impressi 
dalla società civile, l’abilità politica maggiormente richiesta era da un 
lato quella oratoria, dall’altro quella scritta. 

Il buon politico doveva da un lato persuadere la popolazione della 
bontà della ideologia, attraverso il comizio e successivamente anche at-
traverso le prime trasmissioni radiofoniche e televisive. 

Mi limito ovviamente agli esiti del sistema democratico perché la tra-
smissione del pensiero e della ideologia dei dittatori (esaminata a suo 
tempo nell’acuto saggio di W. Reich sulla psicologia delle masse e il fa-
scismo) richiederebbe un’analisi neuroscientifica a parte che forse meri-
terebbe di essere tentata se non altro per esorcizzare la popolazione dal 
rischio di una simile ricaduta. 

È quasi banale affermare l’importanza rivestita dal “suono” della voce 
del dittatore, dalla sua gestualità, nonché anche dai simboli del potere 
(statue, monumenti) che peraltro avevano una tradizione antichissima e 
probabilmente molto superiore dal punto di vista strettamente artistico. 

Sotto questo profilo però la politica tradizionale imponeva una dico-
tomia tra ruolo del parlamento e del governo che la dottrina costituzio-
nalistica sotto ogni latitudine aveva ben presto scoperto e rappresentato. 
Il ruolo del sacerdote (il parlamentare) era profondamente diverso da 
quello del “principe” (il governante). Non di rado, con riferimento ai fat-
ti italici, nella prima repubblica sono state prodotte buone leggi e eccel-
lenti atti di governo soprattutto per quanto riguarda la politica finanzia-
ria, monetaria e quella della c.d. piena occupazione, almeno fino alle so-
glie dei problematici “anni ’80”. 

Tuttavia la sempre maggiore complessità della società “orizzontale” 
ha finito per travolgere il ruolo del Parlamento (“Il parlamentarismo agli 
sgoccioli” come si intitola il libro di un valente amico e collega) ma an-
che dello stesso Governo inteso in senso stretto. 

Come già sopra esposto, l’unitarietà della politica pubblica ha costi-
tuito il presupposto per il passaggio dal Government alla Governance, 
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dal Governo, alla Governabilità o addirittura con un brutto neologismo 
alla Governazione. 

Le esigenze della “neuropolitica” (che si è imposta all’attenzione degli 
scienziati ben prima del neurodiritto e sicuramente è antica quanto 
l’uomo sociale) hanno spostato l’ago della bilancia decisamente dallo 
scritto (la norma) alla immagine verbale e soprattutto totale del perso-
naggio politico. È sorto così un neuromarketing politico di importanza 
globalmente non inferiore a quello che esso riveste per la neuroecono-
mia. Il ruolo fondamentale della politica e dello stesso potere politico 
sembra dunque diventare quello della “comunicazione” del messaggio e 
non tanto del contenuto del messaggio stesso. La scrittura della norma 
sembra divenire decrittazione del messaggio verbale e viene sottoposta 
come è noto a sua volta a processi di drafting che fino a qualche decen-
nio or sono erano del tutto ignorati. 

Tuttavia se il crescente ruolo rivestito dalla comunicazione politica ci 
riporta alle insidie manipolative e persuasive del messaggio, è anche ve-
ro che l’emersione del diritto multilivello e di un potenziale diritto glo-
bale richiama fortemente a quei diritti e doveri derivanti dalla solidarie-
tà e dignità della specie umana e più in generale animale. Vi sono peral-
tro delle differenze notevoli tra i due sistemi: 

– il diritto multilivello garantisce almeno dal punto di vista giustiziale 
veri e propri diritti fondamentali quali l’individualità, la dignità, la liber-
tà di pensiero e di religione, la libertà di associazione e di lavoro, la pro-
prietà e l’impresa, ecc. La Carta dei Diritti di Nizza ha assunto lo stesso 
valore giuridico del Trattato di Lisbona e quindi si tratta sostanzialmen-
te anche se non formalmente di veri e propri principi generali del diritto 
costituzionale europeo 

22. 
A sua volta il diritto internazionale attraverso i principi generali (pac-

ta sunt servanda, neminem ledere, audietur et altera pars, ecc.) pone i fon-
damenti delle odierne obbligazioni politiche sia tra gli Stati che all’inter-
no dei medesimi. 

– Si è acutamente osservato viceversa che il c.d. diritto globale punta 
più su strumenti formali e procedurali quali il due process of law, il dirit-
 
 

22 Modugno F., È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti? Testo dell’inter-
vento tenuto al convegno celebrativo del 60° anniversario della Costituzione dal titolo “Il 
pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione”, 
svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre il 27 
e 28 novembre 2008. Pizzorusso A., Problemi metodologici in tema di studio delle fonti del 
diritto, in Scritti in memoria di Livio Paladin, Jovene, Napoli, 2004, p. 1687 ss. Pernice I., 
Europaisches und nationales Verfassungsrecht, Relazione al Convegno Verso una costitu-
zione europea?, Torino, 1-2 dicembre 2001; Id., Multilevel Constitutionalism and the Treaty 
of Amsterdam: European Constitution Revisited?, in CMLRev., 1999, 36, p. 703 ss. 
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to di partecipazione, la congruità tra istruttoria e decisione, il diritto ad 
una buona amministrazione 

23. 
Probabilmente l’etica del multiculturalismo non consente allo stato 

attuale ulteriori tappe di unificazione e ciò comporta che a seconda del-
le religioni e delle ideologie politiche presenti nei vari Stati la tutela dei 
diritti umani sia diversificata o del tutto assente 

24. 
Si è del resto già visto nel quarto capitolo come lo stesso concetto e 

applicazione della categoria della situazione giuridica soggettiva sia pro-
fondamente diversa nelle varie culture sociali, politiche, giuridiche e so-
prattutto etniche 

25. 
Tuttavia il quadro potrebbe profondamente cambiare se le reti virtua-

li indurranno ad una globalizzazione anche dei costumi e dei modi di 
immaginare la realtà individuale e collettiva. 

Per il momento è sufficiente affermare che le limitazioni del diritto 
globale, internazionale ed europeo, restringono l’ambito della scelta del 
potere politico statale, regionale e locale: le quali, lungi dal potere im-
maginare di determinare i fini generali dell’azione politica, spesso non 
dispongono neanche di un potere discrezionale politico, paragonabile a 
quello amministrativo. 

Questa limitazione comporta una ulteriore spinta verso la preferenza 
per la “comunicazione” del messaggio, anche se il contenitore è poten-
zialmente vuoto 

26. 
Da tutto ciò derivano forti conseguenze per il cittadino-utente il quale 

dovrebbe saper discriminare innanzitutto il messaggio politico che ha 
un suo autonomo contenuto, da quello privo di qualsiasi contenuto. 

 
 

23 Della Cananea G., Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico 
globale, Il Mulino, Bologna, 2009, passim, ma specialmente pp. 179 s. e 186 ss. dove ap-
punto viene sottolineato il valore intrinseco delle garanzie procedurali. Vedi anche Casse-
se S., Globalizzazione del diritto, in Enciclopedia del XXI secolo, cit. Vedi in Italia soprat-
tutto i lavori di Cassese S., Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Giuffrè, 
Milano, 2009; Id., I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, 
Donzelli, Milano, 2009; Id., Oltre lo Stato, Laterza, Roma-Bari, 2006; Id., Lo spazio giuri-
dico globale, Laterza, Roma-Bari, 2002; Ferrarese M.R., L’ordinamento giuridico globale 
secondo Sabino Cassese, in Politica del Diritto, 2007, 4, p. 639 ss. 

24 Demorgon J., Complexitè des cultures et de l’interculturel, Anthropos, Parigi, 2000. 
25 Costa P., Zolo D., Lo Stato di diritto. Storia, Teoria, Critica, Feltrinelli, Milano, 2002, 

passim; Id., Nuovi diritti e globalizzazione, in Enciclopedia del XXI secolo, vol. II, Norme e 
idee, Istituto della Enciclopedia Giuridica, Roma, 2010. 

26 Vedi già Miller G.A., Linguaggio e comunicazione, La nuova Italia, Firenze, 1972   
e per una insuperata analisi in termini logici Van Orman Quine W., Parola e oggetto,    
Il Saggiatore, Milano, 1996; Chomski N., Linguaggio e libertà, Marco Tropea, Milano, 
2000. 



Problematiche di diritto pubblico e di diritto privato 149 

È vero che gli “slogan” esistevano già da molto tempo: ma la ricchez-
za dei mezzi e degli strumenti delle comunicazioni di massa (trucco, ri-
prese, inquadrature, sfumature, dettagli, ecc.) sono tali da costruire un 
vero e proprio messaggio “entro” il messaggio formale. 

Un ingenuo giurista potrebbe obiettare a questo punto che sarebbe 
sufficiente codificare i comportamenti politici assumibili nelle trasmis-
sioni televisive, sia in capo agli stessi attori politici, sia in capo ai giorna-
listi. Possono essere agevolmente proposte due controdeduzioni: 

– i processi di “ingessatura” della comunicazione sono tipici delle dit-
tature o quanto meno dei regimi autoritari (basti pensare all’uso della 
televisione nella Romania di Ceausescu) 

– si rischia di intervenire in modo tardivo in quanto la stessa televi-
sione comincia ad esaurire il suo ruolo di formatore ed informatore e-
sclusivo. 

Basti pensare ai canali satellitari, alla televisione ondemande e alla 
paytelevision. Questi fenomeni commerciali sono in realtà uno dei segni 
che il rapporto tra cittadino elettore e rappresentante politico sta per-
dendo terreno rispetto al rapporto globale tra produttore e consumatore. 
E su questo punto che giuristi, sociologici, politologici devono lavorare 
insieme per evitare che tutto diventi se non è già divenuto un grande fra-
tello. 

Vi è poi da fare una osservazione più generale: l’età contemporanea 
non è più quella della televisione ma quella del computer. Già ora le tra-
smissioni televisive sono visibili in gran parte via computer, ma con una 
differenza: esse vengono “salvate” e quindi sono fruibili un numero illi-
mitato di volte, mentre quelle televisive tradizionali sono state ripropo-
ste (quando non perdute in relazione alla scarsa evoluzione tecnologica 
dei primi nastri o alla disattenzione per la importanza anche storica del-
la loro conservazione) solo in occasione di particolari eventi (soprattutto 
funerali). La moviola televisiva consente all’utente di diventare una sorta 
di giudice come già avviene nelle trasmissioni sportive e dunque i politi-
ci debbono porre particolare attenzione al contenuto del messaggio. 

In ogni caso, l’età del computer prepara ad un dialogo politico appa-
rentemente diretto tra elettore ed eletto o eleggibile, nel quale come si 
dirà nel paragrafo successivo le doti della intelligenza emozionale e di 
quella sociale prevalgono di gran lunga su quelle della c.d. intelligenza 
logico-deduttiva o matematica. Ma su questo punto il futuro è appena 
cominciato. 

 
e) Una categoria giuridica e nel contempo una fattispecie complessa 

sulla quale ha riposto molta fiducia l’orientamento degli studiosi di di-
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ritto più democratici, sia per il diritto pubblico che per quello privato; 
sia per il diritto processuale civile che per quello penale, è il concetto di 
procedimento, inteso nella sua componente prevalentemente soggettiva: 
cioè non come serie di atti o di comportamenti unitariamente finalizzati 
al raggiungimento di un risultato finale, simboleggiato da un atto giuri-
dico, ma come potere-dovere (ovvero ruolo) di partecipazione. Si parla e 
si scrive comunemente di partecipazione politica, amministrativa, eco-
nomica e sociale, e tutti sembrano essere d’accordo nell’assegnare alla 
più ampia gamma di soggetti potenzialmente interessati, diritti o per lo 
meno interessi alla partecipazione. Indubbiamente secondo l’etimo lati-
no “il prendere parte” ad una vicenda segna la codificazione del princi-
pio della solidarietà di specie, e contrassegna il minimo denominatore 
comune di una concezione sociale dei rapporti giuridici sia di diritto 
pubblico che di diritto privato. 

Tuttavia, come è noto, per moltissimo tempo, il riconoscimento di 
tale diritto o facoltà di partecipazione è stato concepito come una 
“concessione” da parte dell’ordinamento giuridico generale, e non co-
me una naturale esplicazione dell’essere sociale di ogni individuo. An-
cora attualmente, almeno in Italia, vi sono tutta una serie di procedi-
menti amministrativi per i quali la partecipazione è fortemente atte-
nuata per non dire esclusa (procedimenti normativi di secondo grado, 
quali i regolamenti; procedimenti amministrativi precettivi costitutivi 
degli atti amministrativi generali; procedimenti tributari, procedimenti 
amministrativi sanzionatori). Per gli atti normativi di secondo grado 
sembra escluso addirittura l’obbligo di motivazione che pur è presente 
in tutti gli atti del diritto comunitario derivato: in termini neuroscienti-
fici si potrebbe dire che è escluso persino l’obbligo di rendere note le 
componenti razionali della scelta del titolare del potere normativo in 
questione. 

In secondo luogo, specialmente a livello amministrativo, il “potere di 
partecipazione” è stato distribuito sulla base delle situazioni giuridiche 
soggettive di cui è titolare secondo le fonti del diritto, ogni soggetto po-
tenzialmente interessato alla partecipazione: e quindi situazioni giuridi-
che soggettive del potenziale destinatario del provvedimento, situazioni 
del soggetto che potrebbe subire conseguenze negative (pregiudizi) dal 
provvedimento stesso; titolari di interessi diffusi e collettivi; titolari di 
potestà pubbliche: in un certo senso si potrebbe costituire come un pro-
cedimento amministrativo “speciale” anche la recentissima azione di 
classe nei confronti della pubblica amministrazione introdotta dal de-
creto legislativo 198/2009 nella quale il ruolo del giudice amministrativo 
è piuttosto quello di amministratore di secondo grado che indirizza e 
collabora con la amministrazione attiva per correggerne le disfunzioni. 
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Non vi è quindi una garanzia generale ed indifferenziata di partecipa-
zione amministrativa al procedimento e quindi una sua effettiva “socia-
lizzazione”. 

In terzo luogo, e a livello politico, il circuito della partecipazione è 
ancora più ristretto e – al di là di vere e proprie finzioni rituali – si e-
sprime solo attraverso il diritto alla informazione (che peraltro transita 
principalmente attraverso i mass media e residualmente attraverso la 
carta stampata), e all’esercizio del diritto di voto ed eventualmente di 
controllo preventivo della legalità del procedimento elettorale. 

Anche qualora venissero codificate procedure di scelta preliminare 
dei leaders (come le c.d. primarie) in realtà in tutti gli Stati occidentali 
(salvo piccole realtà in termini territoriali e di popolazione), siamo lungi 
dal c.d. rapporto di rappresentanza-identificazione degli interessi, e 
siamo nel pieno del rapporto di rappresentanza-esponenzialità degli in-
teressi medesimi. 

Questo stato di cose ha consentito ai più autorevoli rappresentanti 
della c.d. sociologia sistemica (Luhmann) di fondare una vera e propria 
teoria politica e sociologica detta della “legittimazione attraverso il pro-
cedimento” 

27. In altri termini il potere pubblico legittima le proprie scel-
te e in un certo senso riesce ad attenuare la delusione delle aspettative e 
delle frustrazioni procurate al pubblico o ai singoli interessati dalle pro-
prie scelte (ogni scelta è una limitazione) proprio attraverso il procedi-
mento. Questa teoria sembra peraltro potersi definire come una acuta 
rielaborazione del concetto tribale di “sacrificio rituale” che, anziché 
operare attraverso strumenti magici e impressionanti, fa leva sull’opera 
di persuasione-manipolazione che impressiona la componente razionale 
dell’essere umano. Inoltre sembra francamente che anche essa vada at-
tualizzata con le novità del XXI secolo perché lo stesso procedimento 
politico e amministrativo tende sempre di più a diventare “spettacolo” e 
quindi comunicazione globale non solo razionale. 

Al fondo della questione, per un giurista che voglia conservare l’in-
commensurabile valore della neutralità, ci sono due questioni che ad in-
tervalli regolari si ripresentano anche tragicamente nelle vicende della 
storia; il problema della autonomia 

28, e il problema della decisione 
29. En-

trambe condizionano la teoria del procedimento, anche se la prima svolge 

 
 

27 Luhmann N., Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Giuffrè, Milano, 1995. 
28 Sul quale si preferisce rinviare al capitolo successivo.  
29 Vedi Amendola A., C. Schmit tra decisione e ordinamento concreto, ESI, Napoli, 

1999; AA.VV., Il processo decisionale, in I Quaderni dell’IPE, n. 11, Istituto per ricerche e 
attività educative, Napoli, 2000. 
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un ruolo prevalente all’ingresso (input) e la seconda alla fine (output) del-
la sequenza procedimentale. 

Si è già visto che la scelta normalmente compiuta dagli ordinamenti 
occidentali nel dare rilevanza alle varie voci partecipative si basa essen-
zialmente sulla teoria delle situazioni giuridiche soggettive: invece se-
condo un approccio neuroscientifico, occorrerebbe elaborare una teoria 
della “autonomia cognitiva”, cioè della autonomia della conoscenza, in-
tesa come assimilazione delle informazioni e conseguentemente elabo-
razione neurologica di una propria “formazione” essa coincidente con 
l’individualità ovvero con la personalità. Il compito è tutt’altro che age-
vole, specialmente in un sistema giuridico anche del diritto pubblico nel 
quale il concetto di “interesse materiale” diviene il sostrato, il denomina-
tore comune di tutte le formule decisorie e delle stesse situazioni giuri-
diche soggettive. Paradossalmente l’enfasi data alla protezione di tutti 
gli interessi (che non di rado per convenienza politica vengono elevati al 
rango formale di “diritti”) comporta che le conseguenze di tale protezio-
ne sono scaricate addosso alla collettività come dimostra chiaramente la 
vicenda del risarcimento del danno da lesione di interessi (legittimi) più 
o meno attraverso il prelievo tributario. E questa dinamica costituisce 
uno dei fattori che aumentano la distanza sociale.  

Del resto proprio all’interno della comunità degli studiosi di diritto 
finanziario e tributario non sembra ancora accertato il limite della licei-
tà costituzionale, comunitaria, internazionale e se si vuole anche “globa-
le” del prelievo tributario, problema del tutto diverso dalla disciplina 
della proprietà privata e anche dei beni mobili, compreso il denaro. Ma 
ho l’impressione che solo lo sviluppo della autonomia cognitiva indivi-
duale può sviluppare quelle componenti che le neuroscienze chiamano 
di intelligenza emotiva e di intelligenza sociale, destinate ad integrare il 
tradizionale concetto di “ragione e torto”. Favorire tale sviluppo non 
sembra compito proprio solamente delle organizzazioni private quali la 
famiglia, i gruppi, ma – come si accennerà nei paragrafi successivi – pro-
prio soprattutto del potere politico e amministrativo. 

Il secondo fattore è quello della decisione: un procedimento normati-
vo o amministrativo o perfino giurisdizionale che non decide stabilizza 
la realtà preesistente. In determinati casi come insegna l’analisi econo-
mica del diritto attraverso il bilanciamento tra costi benefici e soprattut-
to l’analisi dei costi sociali delle c.d. transazioni, può essere un valore; 
ma normalmente costituisce un ostacolo alla trasformazione della realtà 
che sembra essere una delle regole costanti del ciclo della natura e quin-
di anche delle vicende umane. 

Anche in questo caso, prescindendo dalle vocazioni aprioristicamente 
autoritarie, i cui sottofondi neurologici sono messi in chiaro dalla neu-
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ropolitica 
30, le procedure di consultazione sono comunque imperniate 

sulla “rappresentanza degli interessi”, che nelle società più avanzate ha 
abbandonato l’originario metodo definito come la “rappresentanza or-
ganizzata degli interessi”, in favore delle organizzazioni lobbistiche, più 
frazionate e mutevoli, ma maggiormente esposte alla rappresentanza di 
interessi non trasparenti, per non dire occulti. Tuttavia, occorre ricono-
scerlo francamente, la partecipazione e i procedimenti di produzione ed 
imputazione schiettamente politica delle decisioni sono da sempre con-
trassegnati dal richiamo a componenti di emozionalità e perfino di istin-
tualità. Basti pensare alle motivazioni con le quali si è deciso in Italia di 
abbandonare il ricorso all’energia nucleare; pur in presenza di dati 
scientificamente accertati secondo cui incidenti nucleari avvenuti in Sta-
ti geograficamente molto lontani hanno avuto e potranno avere impatto 
anche nel nostro paese, non si è esitato a indire un referendum e (con-
trariamente a quanto il potere politico ha deciso contro referendum ad 
esito positivo) a seguirne pedissequamente gli esiti, accentuando così la 
nostra dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dell’energia so-
prattutto elettrica 

31. 

3. Il potere amministrativo e burocratico. Dal potere al servizio 

Molti costituzionalisti, anche insigni, hanno sottovalutato l’importan-
za del potere amministrativo e della classe burocratica, sia intesi in sen-
so stretto, sia – aderendo alla impostazione di Luhmann – in senso am-
pio cioè comprensivo degli apparati della giustizia, vista anche essa co-
me sottocategoria del potere politico. 

Già Schmitt sottolineava che il vero potere non è nelle mani di chi de-
cide le norme, ma di chi deve applicarle o solamente interpretarle. 

Ora lo sforzo che si sta compiendo in tutti gli Stati occidentali, ma 
che è evidente soprattutto in Italia, è quello di passare da una logica di 
potere ad un sentimento di servizio a favore della collettività. 

Nella dottrina dello Stato, retta dal binomio autorità-libertà, il buro-
crate normalmente non si sentiva appartenere alla società civile, ma si 
considerava un vero e proprio braccio secolare della legge. 

Tale scelta di campo era sentita particolarmente dai funzionari pre-

 
 

30 In particolare Lakoff G., Pensiero politico e scienza della mente, Mondadori, Milano, 
2009; Westen D., La mente politica, Il Saggiatore, Milano, 2008. 

31 Andrebbe sotto questo profilo letto l’antico libro di Leoni B., Per una teoria dell’irra-
zionale nel diritto, Giappichelli, Torino, 1942. 
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posti a mantenere l’ordine sociale, interno ed esterno, e quindi soprat-
tutto militari, polizia e giudici. 

Riprogrammare la propria mappa cerebrale per sentirsi non più al di 
sopra, ma entro e al centro di una rete sociale complessa, intessuta di 
bisogni, di aspirazioni o anche semplicemente di generiche lamentele, 
richiede indubbiamente uno sforzo titanico, credo essenzialmente per 
due motivi: 

a) il primo di carattere psicofisico consiste nello “sforzo di disponibi-
lità” verso l’altro, soprattutto quando egli è in una posizione sostanzial-
mente o anche solo formalmente non equiparata. Volendo adoperare un 
esempio italiano di carattere giuridico, sarà sufficiente ricordare il lun-
ghissimo cammino iniziato dopo la Costituzione, prima per approvare 
una legge generale sul procedimento amministrativo, e dal 1990, per im-
plementarla con risultati concreti. Ancora attualmente circola abbastan-
za diffusamente l’idea che la legge n. 241/1990 è una legge per avvocati e 
comunque per esperti di diritto e non per il cittadino comune; 

b) il secondo che è sempre legato alla preferenza per il principio del 
piacere (inteso come soluzione opportuna in quanto comoda da realiz-
zare) è la dipendenza dal potere politico che d’altra parte è spesso in 
grado di condizionare o addirittura manipolare la disponibilità del fun-
zionario con incentivazioni e disincentivazioni e anche con meccanismi 
più sofisticati di inclusione-esclusione (quali il contratto individuale del 
dirigente, la non stabilità del lavoro e soprattutto lo spoil-system). 

Non è un caso quindi che meccanismi giuridici riconducibili al con-
cetto di “empatia” quali la leale collaborazione e cooperazione allignino 
più rapidamente nella attività di tipo politico, piuttosto che in quella più 
strettamente amministrativa. Il cervello del personale politico è infatti 
fin dalla propria formazione sul campo più incline a tecniche di media-
zione e di conciliazione anche se usate per ottenere la massimizzazione 
del profitto, cioè degli obiettivi personali. 

Le difficoltà che incontrano i meccanismi della semplificazione am-
ministrativa e lo sforzo di gestire in modo positivo le conferenze di ser-
vizio che sono uno degli strumenti più importanti di riduzione della 
complessità politica e sociale ne sono una importante testimonianza. 

Resta il fatto peraltro incontestabile che sia l’ONU (attraverso la clas-
sificazione dei servizi denominata onc) sia la Unione Europea (attraver-
so specifiche norme e comunicazioni sui servizi di interesse generale e-
conomico o non economico) hanno fatto una scelta di campo che sposta 
l’ago della bilancia dall’esercizio della funzione figlia del principio di au-
torità, al servizio, che però viene pur sempre inteso secondo un’ottica 
economica o almeno economicamente valutabile. 
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Infatti, se il servizio pubblico, a differenza di quello privato, non deve 
essere necessariamente “retribuito” al suo valore come definito dal rela-
tivo mercato; tuttavia la prestazione deve essere resa secondo criteri di 
efficienza, economicità ed efficacia (che sono standard internazionali e 
non solo italiani). 

Non credo che gli studi neuroscientifici siano del tutto allineati con 
questa prospettiva. 

Gli studi sulla intelligenza emozionale e successivamente quelli sulla 
intelligenza sociale richiedono appunto “empatia” e quindi un difficile 
equilibrio tra controllo e liberazione delle emozioni nel contatto con il 
pubblico, da un lato; ed intelligenza sociale, cioè capacità di gestire effi-
cacemente le relazioni e di sapersi confrontare con il pubblico stesso, 
dall’altro. 

Tuttavia, anche in Italia, la formazione della pubblica amministra-
zione muove decisamente verso questi obiettivi, non diversamente dalla 
gran parte di ADR civili, prima fra le quali la mediazione delle contro-
versie. 

Proprio in una delle prime determinazioni della Commissione voluta 
dal d.lgs. n. 150/2009 (la n. 4) si fa espresso riferimento alle qualità di 
intelligenza sociale che il controllore pubblico deve possedere nella sua 
interazione con i soggetti controllati. 

Ma questo sforzo, seppur lodevole, rappresenta solo uno dei lati del 
problema. 

L’altro è quello della formazione dell’utente del servizio (pubblico) 
verso scelte corrispondenti alla propria essenza. 

E qui le cose stanno molto diversamente. 
Vi è un termine inglese che ho avuto modo di conoscere da un recen-

te saggio di un apprezzatissimo Collega che è molto simbolico: “Digital 
apartheid”, “per indicare la barriera elettronica che in ambito nazionale 
ed internazionale separa le minoranze dotate di autonomia cognitiva 
dalle grandi maggioranze che ne sono prive e che, sia pure in forme an-
cora molto incerte e fragili, ne rivendicano il diritto” 

32. 
È emblematico lo stesso richiamo al concetto di “autonomia cogniti-

va” di cui tratterò più diffusamente nella Parte II di questo capitolo de-
dicata ad alcune problematiche del diritto civile. 

Scrive l’Autore: «Un ultimo nuovo diritto che merita di essere discus-
so è quello che è stato chiamato habeas mentem o, meno evocativamen-
te, autonomia cognitiva. Entro società informatizzate, si sostiene, la ga-
ranzia giuridica dei diritti di libertà e dei diritti politici rischia di essere 
un guscio vuoto se non include l’autonomia cognitiva: se questa manca, 
 
 

32 Zolo D., Nuovi diritti e globalizzazione, cit., p. 34. 
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è impensabile che si formi un’opinione pubblica indipendente rispetto ai 
processi di auto-legittimazione promossi dalle èlites politiche ed econo-
miche al potere. In presenza di una crescente efficacia persuasiva dei mez-
zi di comunicazione di massa, il destino della democrazia in Occidente 
sembra dipendere dall’esito della battaglia a favore di questo nuovo, fon-
damentale diritto umano» 

33. 
Ammesso che si tratti di un diritto soggettivo (di quarta generazione 

come quelli attinenti al c.d. biodiritto) è sicuramente un diritto largamen-
te “condizionato” o comunque esposto all’interesse pubblico, come già è 
avvenuto per i diritti sociali, la cui realizzazione è in larga parte dipesa 
dalla efficacia degli interventi pubblici, e che non di rado hanno assunto 
nei fatti la consistenza di semplici aspettative o tuttalpiù di legittimi inte-
ressi o chances (per non usare la locuzione interesse legittimo, che con la 
sua matrice corporativa potrebbe sviare il lettore da una comprensione di 
una realtà tutt’altro che provinciale o semplicemente italiana). 

Si tratta quindi di un “diritto” che evoca la prestazione di un servizio 
pubblico, anzi di più servizi pubblici. 

Gli autori sopra ricordati sembrano, infatti, avere dimenticato il fon-
damentale ruolo formativo (se non si vuole più usare il termine “educa-
tivo”) rivestito tuttora dalla famiglia e soprattutto dalla scuola, ivi com-
prese le Università e gli Istituti di Istruzione Superiore, dal momento 
che è attestato lo sviluppo cerebrale fino ai 25/30 anni di età. 

Ci si domanda: cosa fanno e quanto investono gli Stati occidentali 
per l’assistenza alle famiglie, per il servizio scolastico, per l’Università e 
più in generale per le attività culturali e artistiche? 

 
 

33 Id., op. cit., p. 33. L’Autore così prosegue: «Bobbio ha affermato molto esplicitamen-
te che nelle democrazie occidentali è in atto una inversione del rapporto tra “controllori e 
controllati, poiché attraverso l’uso spregiudicato dei mezzi di comunicazione di massa 
ormai gli eletti controllano gli elettori” (Bobbio B., L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, 
p. XV). In poche parole, secondo Bobbio, lo strapotere dei mezzi di comunicazione di 
massa e la loro gestione monopolistica stanno uccidendo la democrazia e la stanno tra-
sformando in una tirannia videocratica. È il supremo calore delle libertà che viene intac-
cato nella sua sfera più delicata, quella della autonomia intellettuale dei cittadini». Mi 
permetto di non essere del tutto d’accordo con l’insigne Maestro per due ragioni, una cro-
nologica e l’altra neurologica: non è certo la televisione il primo mezzo di massa ad aver 
condizionato il rapporto tra eletti ed elettori: già nella prima parte del secolo XX dittatori 
e regimi democratici facevano larghissimo uso della radio per la loro propaganda politica 
o per imporre la pubblicità commerciale. In secondo luogo se c’è un apporto decisivo che 
le neuroscienze hanno dato e stanno tuttora dando nei confronti dell’impatto del mezzo 
di comunicazione di massa sul cervello, è quello che riguarda istinti e sentimenti, cioè 
emozioni piuttosto che l’influenza sulla c.d. autonomia intellettuale. Il punto forse più 
convincente ed a favore delle neuroscienze è che l’autonomia intellettuale o cognitiva non 
prescinde ma si forma “insieme” agli istinti e alle emozioni ed è largamente da esse con-
dizionata sia nella sfera pubblica che in quella privata se ancora esiste.  



Problematiche di diritto pubblico e di diritto privato 157 

Eppure i risultati delle discipline cognitive sono assai lapidari: poiché 
il bambino impara attraverso i neuroni specchio, essenzialmente per i-
mitazione dai modelli disponibili, il ruolo dei genitori, dei maestri, degli 
insegnanti ed infine dei professori è tuttora fondamentale anche per rea-
lizzare il diritto alla autonomia cognitiva o intellettuale che dir si voglia. 

Si potrebbe obiettare dal punto di vista della teoria dei diritti costitu-
zionali che si tratta pur sempre di diritti sociali e non di diritti fonda-
mentali, che devono tener conto in equo bilanciamento degli altri valori 
costituzionali in gioco: ma questa è una prospettiva tradizionale, propria 
dello Stato sociale teso al conseguimento di una “prima fase” di benes-
sere economico e spirituale come ben delineava la trattazione del Ma-
nuale di Diritto Amministrativo di Aldo Maria Sandulli e come si ritrova 
anche nei più recenti Trattati di Diritto Amministrativo. 

Invece, volendo seguire gli esiti delle discipline cognitive, si tratta 
proprio in linguaggio giuridico di un diritto fondamentale del tutto e-
quiparabile a quello della libertà personale. E proprio su questo punto si 
coglie una delle contraddizioni del pensiero razionalistico così ben mes-
se in luce dai lavori di Antonio Damasio, soprattutto quello su Spinoza 
che si è ricordato nel primo capitolo. 

Come l’autonomia privata non è più concepibile sganciata dalla ca-
pacità di intendere e di volere, così l’autonomia cognitiva (che ne rap-
presenta la componente più elevata) non è raggiungibile in linea di mas-
sima (o meglio ancora di “massa”) solo attraverso l’iniziativa individua-
le, sia pure estesa allo sforzo delle famiglie di origine, se non nei casi 
appunto di “Digital Apartheid”. 

La formazione scolastica, universitaria, estetica e culturale dovrebbe 
diventare quindi uno dei servizi pubblici “essenziali” della società della 
informazione e della conoscenza postindustriali. 

Purtroppo come l’esperienza storica dimostra i valori che sono alla 
base della suddetta formazione cambiano ed attualmente sono netta-
mente orientati verso utilità di tipo economico. 

Su questo punto le opinioni degli esperti sono discordi e nel saggio 
pocanzi citato Danilo Zolo li riporta in modo neutrale e corretto. 

Da un lato “una delle conseguenze positive, si assicura, sarà l’accre-
scimento della cultura e della competenza politica, e soprattutto, l’affer-
marsi di nuove forme di partecipazione” 

34. «La cultura globale – una 

 
 

34 Prosegue l’Autore: «Grazie all’uso di sofisticate apparecchiature elettroniche – tele-
conferencing, opinion-polling systems, automated feedback programmes, two-way calble te-
levision, ecc. – i cittadini saranno finalmente in grado di impegnarsi in un quotidiano bri-
colage politico. L’agorà elettronica uscirà dal mito e si incarnerà nelle forme di una in-
stant referendum democracy» (op. cit., p. 33).  
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cultura cosmopolita, ricca e complessa – prevarrebbe sui localismi e tri-
balismi tradizionali e sarebbe perciò la premessa per il formarsi di una 
global civil society. E questa sarebbe a sua volta la premessa per una uni-
ficazione anche politica del pianeta nella direzione della tolleranza, del 
pluralismo, della democrazia e della pace. Sarebbe insomma soprattutto 
il mezzo televisivo l’artefice della trasformazione che ha fatto del mondo 
anarchico degli Stati sovrani il “villaggio globale” profetizzato da Mar-
shall McLuhan, nel quale è ormai stabilmente presente una “opinione 
pubblica mondiale” 

35. Zolo riporta che addirittura «secondo Habermas 
la diffusione globale dei mass media elettronici ha sviluppato rapporti di 
intimità civile fra tutti gli uomini, realizzando una sfera pubblica plane-
taria e aprendo la strada alla società mondiale (Wletgesellschaft) e alla 
cittadinanza universale» 

36. 
Tuttavia poco più oltre appare anche il rovescio della medaglia: 
«D’altra parte sembra che la capacità di attenzione dei soggetti, anzi-

ché accrescersi, tenendo il passo con la complessità sociale, tenda a ri-
dursi sempre di più. Si riduce proprio perché cresce la quantità, la varie-
tà e l’intensità degli stimoli che riescono a catturare, anche solo per un 
attimo, l’attenzione degli ascoltatori. Probabilmente per queste ragioni, 
come aveva già intuito Joseph Schumpeter settant’anni fa, le strategie 
della comunicazione multimediale puntano sempre più consapevolmen-
te su forme di persuasione subliminale, a cominciare dalla pubblicità 
commerciale, dai sondaggi di opinione e dalla propaganda politica. An-
ziché fare appello alla attenzione consapevole del pubblico, queste tec-
niche comunicative tendono ad aggirarla, puntando su stimolazioni co-
gnitive ed emotive segretamente associate ai contenuti o ai modi della 
comunicazione» 

37. 
Questa intuizione è ampiamente confermata dalle discipline cogniti-

ve di settore che si sono ricordate nel primo capitolo, quali la neuro e-
conomia, il neuromarketing, la neuropolitica, ecc. Ed il problema ridi-
venta quello che si è affrontato fin dall’inizio del volume. 

«Ne derivano delicati problemi di costituzione delle identità persona-
li, di autonomia dei soggetti, di formazione dell’opinione pubblica, e in 
definitiva, di funzionamento dei meccanismi decisionali di uno Stato de-
mocratico. Cambiano il senso e i contenuti della libertà politica e cam-
bia, in profondità, il rapporto fra l’opinione pubblica, la cultura politica 
diffusa e i vertici del sistema politico» 

38. 
 
 

35 Id., op. cit., p. 34 
36 Habermas J., L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 177-215.  
37 Zolo D., op. cit., p. 34. 
38 «La comunicazione pubblicitaria diffonde messaggi simbolici fortemente suggestivi 
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Orbene, le acquisizioni delle neuroscienze e soprattutto gli studi sul 
funzionamento dei neuroni specchio e della interazione tra le diverse 
aree celebrali, spiegano ormai in modo soddisfacente le ragioni di que-
sto disagio. 

Se il metodo di apprendimento è prevalentemente visivo l’azione as-
similativa ed emulativa dei neuroni specchio tende istintivamente ad i-
mitare i modelli proposti dal mezzo di comunicazione di massa (e dai 
videogiochi); la mancanza di tecniche “tradizionali” di apprendimento e 
di memorizzazione, induce un deficit nelle aree deputate alla formazio-
ne del linguaggio e al ragionamento di tipo logico-deduttivo e crea so-
prattutto una serie di mappe cerebrali diverse da quelle del passato. Si 
diventa più “attori” che soggetti riflettenti e questo si vede chiaramente 
nello stile di comportamento delle generazioni più giovani. 

Non è un caso che queste riflessioni finali siano poste nell’ambito del-
la pubblica amministrazione intesa ovviamente in senso ampio e non ri-
gidamente burocratico. 

Infatti se si costruisce l’autonomia cognitiva come diritto soggettivo 
fondamentale, e se – come si è cercato di dimostrare – essa non si com-
pie a livello di massa se non con la prestazione di servizi di interesse ge-
nerale da parte dello Stato, ci si troverà prima o poi di fronte ad una al-
ternativa drammatica; 

a) o gli Stati occidentali (ma anche quelli che come Giappone, Cina 
ed India ne stanno seguendo taluni modelli commerciali e di comunica-
zione politica) opereranno una redistribuzione delle risorse pubbliche 
per orientare alla formazione (e non alla sola informazione) le giovani 
generazioni onde plasmare il “cittadino globale”; 

b) ovvero la ricerca di una autonomia cognitiva sarà affidata alle sole 
forze individuali, o tutt’al più alle famiglie di origine, agli amici, e alle 
relazioni sentimentali. 

Si compirebbe così la fine del ciclo iniziato con la caduta dell’Ancièn 
Règime attraverso la fine di una parabola che ha tentato di elevare la li-
bertà, l’eguaglianza e la solidarietà tra esseri umani a paradigma dello 
stato di diritto. 

 
 

che esaltano il consumo, lo spettacolo, la competizione, il successo, la seduzione femmi-
nile, e stimolano, in generale, le pulsioni acquisitive. Questi valori, nettamente caratteriz-
zati in senso individualistico, contraddicono l’idea stessa di una sfera pubblica. Si è so-
stenuto per es., che la comunicazione televisiva non solo non produce l’intimità civile e la 
fiducia politica che è alla base dei rapporti organici di un villaggio, ma è all’origine della 
atomizzazione sociale delle metropoli contemporanee, dove le persone vivono l’una ac-
canto all’altra senza conoscersi e senza alcuna sensibilità empatica è lo spazio di debole o 
debolissima solidarietà della società tecnotronica». 
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La minoranza in possesso della conoscenza e soprattutto della possi-
bilità di selezionarne le fonti attendibili sarebbe relativamente libera, il 
resto no. 

Certamente un diritto oggettivo esisterebbe sempre e probabilmente 
orientato verso il benessere materiale dei consociati. 

Ma la solidarietà della specie è uno dei punti irrinunciabili della ri-
cerca neuroscientifica; venendo meno la stessa, è facile prevedere il ri-
torno allo “stato di natura” o quanto meno ad un nuovo medioevo. 
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Parte seconda 

Cenni alle problematiche di diritto privato 

4. Premessa maggiore: dallo status di cittadino allo status di pro-
duttore-consumatore 

Il titolo del paragrafo, volutamente simbolico o in qualche modo pro-
vocatorio, intende richiamare l’attenzione del lettore sui presupposti del 
cambiamento in atto nella tradizione giuridica del mondo occidentale, 
cambiamenti sulla cui portata il neurodiritto può svolgere il ruolo di uti-
le contributo. 

La nozione di “status” come già si notava nel capitolo precedente ha 
un carattere generale, in quanto, come sintetizzato da illustre dottrina 
“lo stato giuridico della persona fisica non è la somma dei suoi poteri o 
doveri, o, più generalmente, dei rapporti che alla stessa fanno capo, è 
invece il presupposto di una sfera di capacità e quindi di una serie aper-
ta di poteri e doveri, o di rapporti, che possono variare, e che variano 
senza che perciò cambi lo stato. In relazione all’appartenenza del singo-
lo ad un determinato gruppo politico o familiare, si distinguono tradi-
zionalmente altri due status, lo status civitatis e lo status familiae” 

39. 
Probabilmente, a seguito delle scoperte neuroscientifiche ed in parti-

colare dei neuroni-specchio, anche la nozione di status dovrà essere ab-
bandonata, essendo un domani forse impossibile distinguere “l’uno dal-
l’altro”. Per il momento tuttavia la nozione risulta pienamente utilizzata 
ed utilizzabile non solo nei confronti dello Stato (status di cittadino ita-
liano), ma anche nei confronti degli ordinamenti generali sovraordinati 
(la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale) ed alcuni im-
portanti autori prefigurano addirittura un possibile status di cittadinan-
za globale 

40. In questo ambito la nozione di status di cittadino sintetizza 
la formulazione dell’art. 2 della Costituzione italiana, all’avanguardia nel-
l’intero contesto occidentale, come presupposto per la titolarità dei dirit-
ti e dei doveri che da tale cittadinanza derivano al suo titolare. 

 
 

39 Santoro-Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Jovene, Napoli, pp. 
23-24. 

40 Cassese S., Globalizzazione, in Enciclopedia del nuovo millennio, vol. II, Norme e 
Idee, cit. 
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Mentre, nel lungo cammino percorso dalla storia dall’epoca della Ri-
voluzione Francese e Americana l’unicità di status basata sui tre principi 
o valori fondamentali della libertà, eguaglianza e solidarietà ha garanti-
to, non senza drammi anche epocali e singole battaglie, l’affermazione 
di un unico status del cittadino almeno per quanto riguarda il settore del 
diritto privato (nel diritto pubblico continentale, come è noto, l’afferma-
zione del concetto di rapporto di diritto pubblico ha faticato molto ad 
imporsi nonostante acuti giuristi liberali quali il Krabbe lo considerasse-
ro un presupposto essenziale di una società democratica e di uno Stato 
di diritto) 

41, nel contempo – fin dall’inizio del XX secolo – l’unità almeno 
formale del concetto veniva progressivamente erosa, soprattutto attra-
verso l’emersione di una disciplina oggi denominabile pacificamente di-
ritto dell’economia, ma a suo tempo contesa sia nel versante pubblico 
che privato da discipline maggiori. (Sul versante del diritto pubblico dal 
diritto costituzionale, dal diritto amministrativo, dalla contabilità pub-
blica ecc; sul versante del diritto privato in primo luogo dal diritto com-
merciale e fallimentare, dal diritto industriale e d’autore, dal diritto del 
lavoro, ecc.). Non ci si deve, a mio personale avviso, convincere che lo 
status del consumatore sia nato anche dal punto di vista giuridico, in epo-
ca quasi contemporanea. Quello che è stato approntato specie in sede 
giuridica europea e nord americana negli ultimi decenni, è un sistema 
giuridico, cioè un insieme omogeneo di istituti per una efficacia tutela 
procedimentale e processuale del consumatore, specialmente nel versan-
te dell’acquisto di prodotti o nella utenza di servizi “privati”. 

Ma lo “status” è emerso molto prima con la c.d. società di massa e 
quindi simbolicamente con il modello T dell’automobile Ford. La pub-
blicità commerciale ha subito sfruttato i primi mezzi di comunicazione 
di massa (radio e nell’immediato secondo dopoguerra, anche la televisio-
ne, arrivata più tardi in Europa) e pian piano ha trovato una sua disci-
plina prima di diritto privato ed ora per ampi settori anche di diritto pub-
blico. In termini meramente sociologici si può affermare con qualche 
punta di paradossalità, che il potere di “sovranità” è progressivamente 
passato dalla sfera pubblica della dottrina dello Stato, alla sfera privata 
dei produttori, in società nelle quali il processo di produzione è stato geo-
metricamente accelerato nel secondo dopoguerra, favorito dalle reazio-
ni, non certo di tipo razionale, alla liberazione da un incubo, e dalla ne-
cessità di ricostruire interi Stati semidistrutti. 

Fin dall’emergere della c.d. società industriale, tuttavia il potere dei 
produttori non ha utilizzato il tutto sommato trasparente “principio di 
autorità” proprio dei pubblici poteri, ma un potere di “persuasione” che 
 
 

41 Per questi sviluppi si v. Protto M., Il rapporto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2009.  
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già prima della seconda guerra mondiale faceva largo uso di tecniche 
psicologiche anche sofisticate e del richiamo al mondo degli istinti e del-
le emozioni. Basti pensare al rapporto tra seduzione e prodotti della mo-
da, in primis quelli cosmetici; al rapporto tra locomozione e diffusione 
dell’automobile; al rapporto tra comunicazione e diffusione del telefono, 
prima fisso e poi mobile 

42. 
La politica che per un certo tempo aveva appoggiato pesantemente il 

mondo della produzione, sia nei sistemi democratici che a maggior ra-
gione in quelli totalitari, si è resa conto dello squilibrio nel rapporto giu-
ridico tra produttore e consumatore ed è finalmente intervenuta, per 
quanto ci riguarda, soprattutto in sede di diritto comunitario. Si può an-
zi affermare che almeno dall’epoca dell’Atto Unico Europeo, il consuma-
tore diventa un “attore” del mercato non meno importante e tutelato del 
“produttore”. Ma la spinta verso la propensione al consumo, appoggiata 
in modo diverso da tutti i programmi e le politiche economiche dei regi-
mi occidentali e ormai anche ex orientali, ha squilibrato l’equilibrio tra i 
vari “status particolari” di cui si compone l’esperienza di vita personale 
sicché non appare improprio parlare anche in termini giuridici di uno 
status del consumatore come almeno di uno degli status più importanti 
nell’ambito del tradizionale status generale di cittadino 

43. 
Nel contempo questo ha subito una frammentazione, per una serie di 

fattori che vanno dalla nascita dell’ordinamento multilivello o addirittu-
ra in un prossimo futuro di cittadino globale; alla comunicazione elet-
tronica che annullando o quanto meno ridimensionando l’elemento del 
territorio, ha enfatizzato proprio il ruolo di “consumatore” e di “produt-
tore” globale. Questo secondo elemento verrà accennato nel quinto pa-
ragrafo (dalla comunicazione reale alla comunicazione virtuale). Ma ne 
sono testimonianza l’acquisto di prodotti e di servizi on line che ormai 
sta investendo anche i rapporti di diritto pubblico. 

Non sembra dubitabile che la componente irrazionale dell’individuo, 
dei gruppi e delle stesse “culture” giochi un peso rilevante in tale conte-
sto: basti pensare allo sviluppo della c.d. “economia comportamentale” 
se non si vuole più schiettamente accettare i termini neuroeconomia e 
neuro marketing. Ma ciò che preme qui rilevare è soprattutto il naufra-
gio dello schema ottocentesco del rapporto giuridico privatistico di tra-

 
 

42 Una avvincente analisi dello sviluppo storico da cittadino a consumatore in Barber 
B.R., Consumati. Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino, 2010. V. anche Dworkin R., Felici-
tà artificiale. Il lato oscuro del benessere, Marco Tropea, Milano, 2009. 

43 Alpa G., Il diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari, 2002. V. anche, per un diver-
so approccio, Di Nallo E. (a cura di), Il significato sociale del consumo, Laterza, Roma-
Bari, 1997. 
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dizione ottocentesca, quale rapporto tendenzialmente bilaterale, parita-
rio e sinallagmatico. I contratti per adesione, le clausole generali, ed al-
tre forme di “nuova normatività” hanno coinvolto settori importantissi-
mi della vita individuale, da quello bancario, assicurativo, dei fondi mo-
biliari, permeando progressivamente anche i servizi pubblici o più pre-
cisamente i servizi di interesse generale, a contenuto economico o non 
economico. 

Standard, protocolli, linee guida, norme, specifiche e regole tecniche 
hanno progressivamente invertito i rapporti di forza rispetto alle fonti 
tradizionali del diritto pubblico, dalle quali in ultima analisi dipendeva 
la legittimazione e legittimità anche di quelle di diritto privato; al punto 
che gli esperti le considerano prova della formazione di un diritto globa-
le di origine non pubblica e al di fuori del tradizionale circuito di rap-
presentanza e di legittimazione democratica. 

La forza del “progresso” è stata talmente virulenta da porre in crisi, o 
quanto meno da ridimensionare la effettività di uno dei capisaldi della 
tripartizione dei poteri: il ruolo della giustizia civile. Le ADR, le varie 
forme di conciliazione, e da ultimo le discipline nazionali e comunitarie 
sulla mediazione testimoniano la debolezza del soggetto individuale in 
quanto “consumatore o utente di servizi pubblici e privati”. A mio avviso 
costituisce solo motivazione apparente o esercitazione retorica, la spie-
gazione che di questo fenomeno danno i pubblici poteri, cioè quella di 
deflazionare il contenzioso civile e commerciale. Questa spiegazione può 
essere parzialmente vera per un paese come l’Italia nella quale la giusti-
zia civile si trova in crisi cronica almeno dal secondo dopoguerra; ma 
non si giustificherebbe in altri Stati europei ed extraeuropei dove la giu-
stizia civile funziona bene. 

In realtà il presupposto dei mezzi alternativi di risoluzione delle con-
troversie è lo stesso che ha permesso l’affermarsi della produzione indu-
striale: cioè il potere di persuasione che fa ricorso alle tecniche di mani-
polazione globale delle esigenze individuali. 

Entrambi integrano nella cornice del possibile accordo tra le parti e-
lementi istintivi ed emozionali nel migliore dei casi “alla luce della ra-
gione” e contengono, forse inconsapevolmente, componenti che a pieno 
titolo rientrano nelle discipline cognitive. 

Sotto altro versante, prova ne è la frammentazione e la articolazione 
delle situazioni giuridiche soggettive “classiche”: dal diritto soggettivo 
assoluto o relativo, si passa all’interesse diffuso, all’interesse collettivo, 
fino ad ammettere e codificare anche le categorie giuridiche dei “diritti 
o interessi di natura omogenea”, altrimenti detti “diritti o interessi di clas-
se con relativa azione di classe”; laddove per uno di quei paradossi abba-
stanza brutali che la storia ci costringe ad accettare, classe non designa 
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più la “classe sociale” dello stato pluriclasse, ma una categoria di consu-
matori, uniti da esigenze di tipo omogeneo, siano esse di carattere sani-
tario, ambientale, commerciale, bancario, assicurativo, ecc. 

A mio personale avviso, proprio l’emersione delle “situazioni giuridi-
che soggettive di classe” sono la più importante dimostrazione della 
perdita del baricentro individuale, non certo compensata, se non in mi-
nima parte, dal rafforzamento dei c.d. diritti umani. Ciò è tanto vero che 
per cercare di attribuire “autonomia giuridica cognitiva” ai consumatori 
e agli utenti di servizi pubblici privati, i programmi politici comunitari e 
nazionali insistono sulla importanza non solo delle “informazioni” da 
parte dei produttori, ma proprio della “formazione” di una coscienza da 
consumatore. Non sarà quindi inutile evocare ancora una volta le quat-
tro relazioni fondamentali che secondo gli antropologi reggono la convi-
venza civile: di esse la relazione di mercato che è quella che ovviamente 
contraddistingue ed inquadra il rapporto non solo sociale ed economico, 
ma anche quello giuridico tra produttore e consumatore, costituisce solo 
un tipo e neanche il più importante, sempre dal punto di vista antropo-
logico. 

D’altra parte non è un caso che teorie come quelle incentrate sull’ana-
lisi economica del diritto ovvero sulla economia del diritto, abbiano ac-
quistato rilevanza tale da essere considerate a giusto titolo anche come 
teorie della filosofia del diritto postmoderna. 

Ma essendo ormai la “società orizzontale” 
44 un’acquisizione irrevoca-

bile delle contemporanee società occidentali sembrerebbe un’operazione 
inutile quella di farsi laudator temporis acti: mi sembra molto più effica-
ce segnalare l’apporto che le neuroscienze possono dare proprio ad isti-
tuti a tutela del consumatore e degli stessi produttori, quali la disciplina 
della pubblicità ingannevole, le pratiche commerciali scorrette, e le stes-
se regolazioni della concorrenza e del mercato. 

Tale apporto è prezioso sia in senso ascendente, cioè nella fase in cui 
si deve mettere appunto la disciplina della regolazione e/o della regola-
mentazione; sia nella fase discendente nella quale tale disciplina deve 
essere correttamente interpretata e applicata; sia infine nella fase sem-
pre più frequente del contenzioso, nell’ambito delle procedure di media-
zione e di conciliazione; ovvero nell’ambito della prova nel processo civi-
le e del lavoro. 

In conclusione (e perciò mi sono permesso di denominare questo pa-
ragrafo come “premessa maggiore”), il passaggio progressivo dallo status 
di cittadino a quello di produttore-consumatore comporta anche un mu-
 
 

44 Riesmann D., La folla solitaria, cit.; più recente Friedman L., La società orizzontale, 
cit. 
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tamento nei delicati equilibri tra la logica della ragione (sulla quale si 
basava il sistema giuridico di diritto privato, forse molto di più di quello 
del diritto pubblico, nel quale – prescindere dall’orientamento generale e 
concreto, dall’approccio normativo a quello decisionista, dal fattore con-
suetudinario rispetto a quello emergenziale – il principio di autorità fa-
ceva da sempre prevalere la realtà sulle costruzioni razionali) e le ragio-
ni del corpo, di quella entità che a parole chiamiamo individuo, ma che 
risulta essere sempre più complesso e condizionato dalle relazioni cultu-
rali e fisiche con la società del benessere ed appunto del consumo. 

5. Premessa minore (ma non troppo): dalla comunicazione reale 
alla comunicazione virtuale 

Un secondo presupposto di portata per il momento formalmente mi-
nore in quanto apparentemente più settoriale e anfibologica, è lo spo-
stamento dalla comunicazione reale alla comunicazione virtuale. 

Come sì è già accennato, essa non solo contribuisce potentemente a 
rinforzare il ruolo di consumatore (ma anche quello di produttore), basti 
pensare alla delocalizzazione dei c.d. call centers), ma priva gli stessi 
pubblici poteri tradizionali del “territorio” nel quale si incarnava uno de-
gli attributi tradizionali della sovranità nazionale. 

Incide altresì su discipline giuridiche quali il diritto del lavoro che co-
stituivano addirittura uno dei fondamenti delle costituzioni proprie de-
gli Stati sociali di diritto, con conseguenze a volte tragiche. 

Incide infine sulla costruzione di un ordinamento multiculturale e sui 
rapporti di accoglienza-reiezione nel quadro dei flussi migratori. 

Ma soprattutto comincia a configurare la possibilità di annullare la 
distinzione stessa (e sarebbe probabilmente la prima volta nella storia 
della civiltà umana, almeno di quella di cui ci restano testimonianze ar-
cheologiche) tra sfera pubblica e sfera privata o tout court, tra pubblico 
e privato. 

Anche in questo caso vi sono due fenomeni del tutto coincidenti con 
quelli accaduti nello sviluppo della problematica e della disciplina giuri-
dica dei rapporti tra produttore e consumatore. 

Il primo è la constatazione che lo sviluppo e l’incidenza della comu-
nicazione virtuale inizia anche esso già dai primi del novecento: il cine-
ma si sostituisce progressivamente allo spettacolo dal vivo, ed in una 
certa misura anche alla cultura letteraria. 

I mezzi di riproduzione del suono (cilindro di cera, disco acustico a 
78 giri, disco elettrico a 33 giri, eterofonia, compact disk ed infine ipod e 
mp3) tolgono spazio alla rappresentazione dal vivo che per sopravvivere 
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si trova costretta a trasformare il “concerto” (si noti l’etimo latino con-
centus) in evento, ancora una volta un fenomeno di partecipazione di 
massa che accentua il ruolo di produttore e di consumatore 

45. 
La radio e successivamente la televisione sono uno dei più potenti 

mezzi di persuasione non solo istintiva ed emozionale, ma anche ideolo-
gica e quindi almeno apparentemente razionale. 

In realtà, la radio accoppiata al cinema, diventa uno dei principali 
veicoli della propaganda non solo nei sistemi autoritari ma anche in 
quelli democratici. La gestualità, il suono della voce, le pause e successi-
vamente tutti gli artifizi di cui ben presto si è impadronita la telecamera, 
diventano il più formidabile strumento di persuasione e manipolazione 
della coscienza mai apparso sulla terra. 

Ai fini che qui interessano (la componente relativa al diritto pubblico 
è già stata trattata nella parte prima di questo capitolo quinto) la comu-
nicazione virtuale riguarda soprattutto gli sviluppi del diritto civile e 
commerciale. 

Il secondo fenomeno anche esso paradossale come spesso è la realtà 
umana, consiste nel fatto che proprio mentre le costituzioni moderne 
tutelano il diritto e la riservatezza alla comunicazione personale come 
diritto fondamentale di libertà, questo diritto viene eroso dall’interno 
(per quanto riguarda la riservatezza ormai comunemente denominata 
privacy); e la stessa tutela della personalità si trasforma in un diritto alla 
comunicazione globale tramite facebook e più in generale la rete e i siti 
web. 

Sicché un diritto costituzionalmente garantito, nato appunto per se-
parare Tizio da Caio, l’uno dall’altro, diventa un diritto alla interconnes-
sione tra l’uno e l’altro. 

Ma gli effetti del passaggio dalla comunicazione reale a quella virtua-
le sono, in previsione, assai più importanti e potenzialmente pericolosi. 

Nella comunicazione reale, pre telefonica, i corpi dei comunicatori 
emettevano segnali reciproci che potevano essere monitorati nell’ambito 
della capacità cognitiva di entrambi, assicurando il massimo di traspa-
renza nella comunicazione stessa. Infatti, per ristabilire una legge di ge-
rarchia (che è uno dei quattro elementi fondamentali delle relazioni 
umane), il comunicatore “prevalente” doveva fare riferimento o a model-
li autoritativi (con conseguente rilascio di neurotrasmettitori stressanti e 
aumento della produzione di cortisolo); ovvero ad elementi magici di 
tradizione religiosa (il palco dell’oratore che richiamava l’altare del sa-

 
 

45 Pagano G.F., Leziroli M.P., Musica e diritto. Dal fonografo al digitale, Franco Angeli, 
Milano, 2005. 
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cerdote (chi non ricorda tra i meno giovani la scenografia e la ritualità 
delle prime tribune politiche e degli appelli elettorali?); in ultima analisi 
a procedure formali di legittimazione della propria sopraordinazione 
che sono rimasti solo in parte nell’ambito dei corpi militari (e in molti 
studi legali multinazionali come anche nelle banche, assicurazioni,ed in 
generale nelle società di cervelli legate al mondo dell’economia). 

Nella comunicazione virtuale, che oggi è perfettamente integrata dal-
le immagini, questi segnali di comunicazione corporea non necessaria-
mente verbale vanno perduti. 

Il messaggio apparentemente neutrale, in realtà fa appello all’etero-
geneo mondo di istinti ed emozioni. 

Per un certo periodo si è perduto anche il filo diretto costituito dalla 
immagine dell’altro (ricostituita con la webcam) e dal suono della sua 
parola (ricomposto soprattutto attraverso Skipe e simili) ma le trasfor-
mazioni rispetto alla comunicazione reale sono rilevantissime. Basti pen-
sare al linguaggio semplificato dei telefoni cellulari. 

Inoltre non vi è l’interazione dei campi magnetici sicuramente pre-
senti nell’incontro fisico di due esseri umani. 

Orbene il diritto dell’età digitale 
46, ed in particolare il diritto delle 

comunicazioni elettroniche si occupa di tutto questo e delle problemati-
che relative non solo alla libertà dell’utente punto terminale della rete, 
come anche del provider; ma non può toccare la problematica ovvia-
mente della mutazione delle mappe cerebrali né tanto meno delle pato-
logie ormai ufficialmente riconosciute che vanno sotto il nome di di-
pendenza dalla televisione, dai videogiochi e soprattutto dal computer. 
Ancor meno può toccare e disciplinare le trasformazioni neurologiche 
soprattutto cerebrali che questo passaggio comporta. 

Probabilmente le norme a tutela del consumatore imporranno l’obbli-
go di immettere nelle istruzioni per l’uso (come già avviene per le cuffie 
ed in parte per i telefoni cellulari) opportune informazioni sui rischi che 
comporta l’uso eccessivo del mezzo di comunicazione virtuale. 

Ma il dato più interessante ai fini della rivisitazione degli istituti e 
delle categorie del diritto privato, sembra essere un altro è cioè la scom-
parsa del contraente in carne ed ossa. 

Anche in questo caso i progressi della scoperta dei neuroni specchio 
sembrano giocare un ruolo decisivo: si tratta di appurare, ai fini di una 
opportuna rimeditazione della corrispondente disciplina giuridica, se ad 
esempio una visita virtuale ad una abitazione oggetto di possibile com-

 
 

46 Vedi in particolare Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2003 e 
più in generale Martin C., L’era digitale, McGrow-Hill, Milano, 1997; Dyson E., Release 
2.0.: come vivere nell’era digitale, Mondadori, Milano, 1997.  
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pravendita o locazione, possa essere altrettanto affidabile della visita e 
trattativa “in loco”. 

O in altri termini come rendere trasparente, neutrale, non arbitrario 
o parziale un procedimento negoziale virtuale. 

Da un punto di vista più strettamente tecnico vanno segnalate due di-
scipline che normalmente vengono fatte rientrare nell’ambito del diritto 
privato che escono letteralmente stravolte dal passaggio dalla comunica-
zione reale a quella virtuale: il diritto del lavoro e il diritto d’autore. 

Il primo attraverso la delocalizzazione e in prospettiva il telelavoro, 
depotenzia l’effettività dei portatori degli interessi diffusi (i comitati) e 
degli interessi collettivi (i sindacati). Le trattative si spostano dalla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro alla tutela della salute personale (in particola-
re della vista e dell’equilibrio psicofisico derivante dal lavoro in solitudi-
ne). Nascono forme di mobbing telematico (quali ad esempio il control-
lo dell’uso per fini personali del computer, palmare e telefono cellulare 
con ampia penalizzazione del diritto alla riservatezza delle comunica-
zioni personali). 

Il secondo attraverso la possibilità di un villaggio globale delle infor-
mazioni rischia addirittura di scomparire nonostante l’intervento mas-
siccio delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario e degli 
stessi diritti nazionali. D’altra parte se il patrimonio delle opere dell’in-
gegno e dell’arte diventa patrimonio globale, si annulla anche la distin-
zione tra inventore, artista e fruitore, Anche sotto questo profilo l’ap-
porto delle neuroscienze, già cominciato soprattutto per quanto riguar-
da il diritto “penale” d’autore può essere decisivo per trovare un punto 
di equilibrio tra diritto alla trasformazione e diritto alla individualità. 
D’altra parte il diritto d’autore è molto giovane (neanche due secoli) ed 
era molto legato al mondo della rappresentazione e riproduzione di 
massa. 

6. Possibili conseguenze sulle teorie del rapporto giuridico 

Le principali teorie giuridiche sul rapporto giuridico 
47 sono state im-

postate sulla relazione tra situazioni giuridiche soggettive 
48. La crisi del-

 
 

47 Vedi tra gli altri, Palazzolo L., Teoria del rapporto giuridico, in Riv. dir. comm., 1946, 
I, p. 579 ss.; Cicala M., Il rapporto giuridico, IV ed., Giuffrè, Milano, 1959. 

48 Tra i numerosi contributi, Sperduti M., Contributo alla teoria delle situazioni giuridi-
che soggettive, Giuffrè, Milano, 1944; Miele G., Potere, diritto soggettivo e interesse, in Riv. 
dir. comm., 1944, I, p. 114 ss.; Romano S., Doveri, obblighi, poteri, potestà, in Frammenti 
di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 91 ss. e 172 ss.; Guarino G., Potere 
giuridico e diritto soggettivo, in Rass. dir. pubb., 1949, I, p. 238 ss.; Levi A., Sul concetto di 
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la nozione di situazione giuridica soggettiva, nozione già sottoposta a 
penetranti critiche dai moderni orientamenti della filosofia del diritto è 
stata esaminata dal punto di vista neuroscientifico nel quarto capitolo. 
La conseguenza derivata è che se non sono certi i termini del rapporto 
giuridico, cade anche la certezza di questo concetto. 

In effetti essa nasce squilibrata perché anche volendosi adoperare la 
nozione complessiva di “posizione giuridica” anziché quella specifica e 
puntuale di “situazione giuridica”, la logica deontica propria del diritto 
tradizionale ha sempre contrapposto poteri e doveri, in una visione se 
non autoritativa (come in parte ancora accade per la nozione di rappor-
to di diritto pubblico), quanto meno sopraordinata di un soggetto rispet-
to ad un altro soggetto del rapporto. 

Anche quando i rapporti giuridici sono stati analizzati secondo il cri-
terio del sinallagma, e quindi con poteri e obblighi da entrambe le parti 
del rapporto, la sperequazione non è venuta meno. 

Il rapporto resta almeno formalmente paritario [a differenza del tradi-
zionale rapporto di diritto pubblico fondato sulla relazione generale auto-
rità (o più modernamente potere) libertà], ma questa paritarietà sembra 
assicurata proprio dall’esercizio di poteri giuridici interni a situazioni giu-
ridiche soggettive di favore, da un lato; e dall’esercizio di obblighi interni 
a situazioni giuridiche soggettive di svantaggio, dall’altro. 

Pur non mancando nozioni giuridiche attinte dal generale concetto di 
solidarietà civile, economica e sociale (basti pensare alla concezione ge-
nerale della buona fede, alla collaborazione e leale cooperazione richie-
sta sia nella formazione del rapporto giuridico negoziale, che nella sua 
esecuzione; ed ora anche nelle relazioni di diritto pubblico fra persone 
giuridiche pubbliche 

49 e tra queste e i soggetti privati, ivi comprese le 
forme autoritative di esercizio del potere quali la funzione e il procedi-
mento amministrativo o giurisdizionale) 

50 anche esse sono state assimi-
late ai doveri e agli obblighi: i codici civili quindi prescrivono l’obbligo 
di buona fede durante le trattative negoziali, il dovere di collaborazione 
nelle prestazioni cui dà luogo l’esecuzione del negozio giuridico stesso, 
ecc. Per converso il principio dell’affidamento è stato ricondotto nell’am-
bito delle pretese connesse alla situazione giuridica soggettiva di favore, 
sia essa un diritto o un interesse (legittimo) tutelato dalla legge e dal di-
ritto. 

 
 

potere giuridico, in Studi parmensi, III, 1953, p. 397 ss.; Frosini V., Diritto soggettivo e do-
vere giuridico, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 115 ss. 

49 Agosta S., La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Giuffrè, Milano, 2008. 
50 Sulle prime vedi per tutti Greco G., Accordi amministrativi tra provvedimento e con-

tratto, Giappichelli, Torino, 2003. 
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Perfino i rapporti giuridici per definizione paritari come quello fami-
liare in realtà si basano sul potere di “indirizzo” della vita familiare, ri-
conosciuto ad entrambi i coniugi sia nella conduzione della propria vita 
di relazione, sia in rapporto alla educazione dei figli. 

Peraltro, dal punto di vista neuroscientifico, come già avevano acu-
tamente anticipato gli studiosi del potere politico 

51, lo spostamento dal 
potere autoritativo basato sulla minaccia della forza, a quello di indiriz-
zo basato sulla persuasione, comporta solo la attivazione di parzialmen-
te diversi circuiti neuronali. E se il potere di indirizzo fallisce, il sistema 
educativo si basa tuttora su premi e castighi anche se prevalentemente 
ispirati nelle culture occidentali al c.d. diritto mite e non alle tradiziona-
li sanzioni fisiche che possono addirittura costituire figure di reato. 

Secondo la dottrina pura del diritto tale configurazione è una conse-
guenza naturale del diritto visto come “dover essere” anziché come “es-
sere”, ma l’impostazione propria della logica deontica, non è stata ab-
bandonata neanche dalle successive teorie giuridiche generali, nemme-
no quelle postmoderne, a meno che non abbiano l’intento decostruttivo 
o addirittura formalistico. 

Anche l’analisi economica del diritto sostituisce gli obblighi di risulta-
to a quelli propri dell’effetto giuridico, sposta l’accento sulla importanza 
della attività anziché del singolo atto giuridico; al limite sostituisce il ter-
mine “obbligo” con quello di “obiettivo”, ma il risultato finale non cam-
bia. Il dirigente pubblico o privato, il manager che non riesce a conse-
guire determinati obiettivi entro un arco temporale delimitato, è sogget-
to a sanzioni formali o comunque in qualche modo disincentivato. 

Orbene, per capire come l’apporto neuroscientifico possa cambiare 
questo stato di cose appare utile per prima cosa riportare una importan-
te affermazione introduttiva contenuta nel primo manuale apparso in 
Italia sul rapporto tra neuroscienze e diritto 

52: 
«La nostra tesi centrale è invece la seguente: le moderne neuroscienze 

cognitive rappresentano la visione complessiva della natura umana che, 
in quanto tale, è destinata ad investire fin dalle fondamenta l’architet-
tura concettuale del sapere giuridico, costringendolo ad un profondo ri-
pensamento. Non sappiamo dire con quali esiti, ma il ripensamento sarà 
inevitabile. Già molti indizi, per esempio nel campo della bioetica e dei 
diritti dell’uomo, annunciano la fine di un’epoca, e l’alba di una nuova, 
dove i saperi scientifici e giuridici saranno chiamati, entrambi, ad acco-

 
 

51 Stoppino M., Potere politico e Stato, Giuffrè, Milano, 1968. 
52 Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuf-

frè, Milano, 2009 passim ma puntualmente p. XI ss. 
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gliere temi e problemi di inaudita complessità, per la cui soluzione non 
sarà più possibile procedere separatamente». 

Anche se, come si è visto nel capitolo introduttivo e specialmente nel 
capitolo terzo, tra gli stessi esperti di neuroscienze giuridiche non man-
cano posizioni contrapposte, difficilmente è accettabile la posizione di 
chi afferma che le neuroscienze pongono al diritto vecchi problemi 

53. I 
problemi dell’uomo in un certo senso sono sempre gli stessi, perché co-
me spiegano gli studiosi della evoluzione, il corpo e soprattutto il cervel-
lo si adattano molto lentamente alla modificazione culturale e geografi-
ca nella quale vivono ed operano. Fin quando il diritto è organizzato sul 
binomio libertà-responsabilità è ovvio che da esso discenda la coppia di-
ritti-doveri, poteri-obblighi, anche per la tendenza di chiara origine ra-
zionalistica ad organizzare i concetti in coppie contrapposte. 

Secondo elemento essenziale di analisi per introdurre le potenziali 
modificazioni al concetto classico di rapporto giuridico è il concetto di 
“mente estesa” forse ancora più importante della scoperta dei neuroni 
specchio. Secondo questa dottrina, infatti, nella rappresentazione della 
realtà il cervello incorpora non solo gli oggetti, ma anche i soggetti con i 
quali si relaziona socialmente 

54. 
Se l’effetto emulativo prodotto dalle scariche dei neuroni specchio è 

alla base del fenomeno descrivibile genericamente come “empatia”, la 
mente estesa tende ad incorporare caratteristiche dell’altro, come ben 
sanno le coppie di antica data; sicché a volte diventa perfino difficile di-
stinguere l’uno dall’altro. In altri termini, se l’empatia è alla base del 
concetto di armonia (che nel nostro ordinamento ha trovato addirittura 
una copertura costituzionale in un apposito articolo del Titolo V della 
Costituzione italiana), la mente estesa presiede un processo ancora non 
ben tratteggiato di compenetrazione tra l’uno e l’altro. Ecco perché è co-
sì difficile studiare e definire in termini innovativi, dal punto di vista 
della scienza giuridica, il rapporto di partenariato, sia pubblico-privato, 
che tra privati.  

Ognuno di noi, credo, si rende conto che per entrare nella profondità 
della nozione proposta dal diritto comunitario, ma anche dal diritto in-
ternazionale, non è sufficiente ricorrere agli attrezzi tradizionali ma for-
mali della cooperazione e leale collaborazione. Vi è qualcosa di più: vi è 
 
 

53 Morse S., New Neuroscience, Old Problems, in AA.VV., Neuroscience and the Law, 
Dana Press, New York, 2004, p. 157.  

54 Tra gli altri vedi, Varela F.J., Neurofenomenology. A methotological remedy for the 
hard problem, in M. Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la 
sfida dell’esperienza cosciente, Mondadori, Milano, 2006, pp. 65-93; Levy N., Neuroetica. Le 
basi neurologiche del senso morale, Apogeo, Milano, 2009, pp. 36 ss. e 51 ss.; Gallagher S., 
Zahavi D., La mente fenomenologica, Raffaello Cortina, Milano, 2009.  
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un intento di realizzazione in un progetto comune nel quale ognuno dei 
partners si compenetra, pena il fallimento del progetto. Ma questa com-
penetrazione non attinge le proprie risorse solo al concetto di responsa-
bilità; in realtà viene chiamato in causa un principio già noto alle disci-
pline psicologiche, quello del piacere, della soddisfazione di realizzare 
l’intento comune: e quindi la scelta razionale viene integrata da pulsioni 
emozionali o addirittura istintive. 

In termini più tecnicamente giuridici non sembra possibile, per il 
momento, aggiungere altro, in quanto – richiamando la frase prima ri-
portata –, siamo alla fine di un’epoca e appena all’alba di un’altra; e non 
è detto che le vicende umane si sviluppino nella direzione accennata. Ad 
esempio, prendendo spunto dalla seconda premessa (minore ma non 
troppo), quella del passaggio dalla comunicazione reale a quella virtuale, 
la civiltà del computer potrebbe addirittura rendere gli esseri e le società 
umane ancora più diffidenti e separati che nel recente passato organiz-
zato giuridicamente intorno a valori condivisi e per ciò definiti comuni. 

In termini positivi, peraltro, il rapporto giuridico sembra indirizzarsi 
verso un predominio della solidarietà relazionale 

55, e il decremento della 
centralità della nozione di situazione soggettiva 

56. 

7. Possibili conseguenze sul concetto di negozio giuridico e di con-
tratto 

Secondo una dottrina classica “il negozio giuridico è l’atto di una vo-
lontà autorizzata dall’ordinamento a perseguire un suo scopo. Più speci-
ficamente nell’ambito del diritto privato, che è quello in cui la teoria del 
negozio si è formata e la figura del negozio ha la maggiore importanza e 
nettezza di contorni, esso è un atto di privata autonomia, indirizzata ad 
uno scopo, che l’ordinamento reputa meritevole di tutela (arg. ex art. 
1322)” 

57. È interessante notare come questa definizione corrisponda so-
stanzialmente a quella contenuta nella voce “negozio giuridico” di Wiki-
pedia, la quale pone peraltro giustamente l’accento sul fatto che la crea-
 
 

55 D’Alessandro D., Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 
2004; Millon Delsol C., Il principio di sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2003; Massa Pinto I., 
Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Jovene, Napoli, 2003; Calabrò 
G.P., Helzel B.P., La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi, Edizioni scientifiche cala-
bresi, Rende, 2009. 

56 Zolo D., Teoria e critica dello Stato di diritto, in Costa P., Zolo D. (a cura di), Lo Stato 
di diritto, Storia, Teoria, Critica, Feltrinelli, Milano, 2002; vedi anche Id., Nuovi diritti e 
globalizzazione, cit., p. 23 ss.  

57 Santoro Passarelli F., Dottrine generali, cit., p. 125. 
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zione della categoria del negozio giuridico debba farsi risalire all’idea-
lismo tedesco e alla corrispondente teoria della volontà, mentre il codice 
civile italiano del 1865, ispirandosi a quello napoleonico puntava piutto-
sto sulla specifica figura del contratto 

58. Il codice civile del 1942, at-
tualmente vigente, non ha definito pertanto la figura del negozio giuri-
dico in generale, ma si sottolinea l’elemento dell’accordo, presente sia 
nei contratti di scambio che in quelli di associazione.  

Molto più problematica l’impostazione fenomenologica data dalla se-
guente affermazione «Il concetto del negozio giuridico comprende due 
momenti: uno interno e l’altro esterno. Rispetto al primo, in base a quan-
to precede, il negozio giuridico può definirsi: un atto di volontà libero, 
tendente ad un fine pratico tutelato dal diritto e produttivo, in conseguenza 
di tale tutela, di determinati effetti giuridici predisposti dal diritto medesi-
mo e di altri specificamente voluti dal soggetto, nei limiti in cui il diritto 
attribuisce efficacia alla volontà privata». 

«Ma la nozione integrale del negozio giuridico comprende anche il 
momento esterno, attraverso il quale l’atto di volontà si estrinseca ed ac-
quista una esistenza obiettiva. Dunque, fermi restando tutti gli altri ca-
ratteri, il negozio è costituito dall’(interno) atto di volontà e dalla dichia-
razione (esterna). La definizione che abbiamo data, va, quindi, integrata, 
o semplicemente rettificata. In essa, alla espressione “atto di volontà”, nel-
la quale (intendendola come formula abbreviata di quest’altra: dichiara-
zione di un atto di volontà) si possono ritenere fusi e sinteticamente e-
spressi i due elementi: quello interno e quell’esterno» 

59. 
Ho ritenuto opportuno scegliere queste due definizioni perché stam-

pate a ridosso della seconda guerra mondiale: in un certo senso conclu-
sive di un’epoca e apripista dell’epoca contemporanea. Se ne potrebbero 
contrapporre tante altre e particolarmente quella del Betti fondate sulla 
autonomia privata come capacità di autoregolamento dei propri interes-
si. Come sempre consciamente o inconsciamente, nei grandi o grandis-
simi giuristi, sono le opzioni filosofiche a determinare le conseguenti te-
orie o dottrine generali. 

Ma cosa è in definitiva questa autonomia privata se lo stesso Santoro 
Passarelli riconosce che in definitiva ciò che conta è il concetto di impu-
 
 

58 Tra i numerosi Autori, vedi Betti E., Teoria generale del negozio giuridico, ESI, Napo-
li, 1994; Stolfi G., Teoria del negozio giuridico, Cedam, Padova, 1961; Scognamiglio R., 
Contributo alla teoria del negozio giuridico, Jovene, Napoli, 1956; Galgano F., Il negozio 
giuridico, Milano, Giuffrè, 2002; Bianca M., Il contratto, in Diritto civile, vol. III, 2000, p. 7 
ss. e soprattutto Sacco R., La parte generale del diritto civile, cit., I, Utet, Torino, 2005, p. 
273 ss. ed ivi gli importanti riferimenti bibliografici. 

59 Pugliatti S., Falzea A, I fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 59-60 ma più in ge-
nerale pp. 55-66. 



Problematiche di diritto pubblico e di diritto privato 175 

tabilità comune al diritto civile e al diritto penale? 
60. Come ho avuto oc-

casione di notare già nel capitolo quarto e nella prima parte del presente 
capitolo, dedicata alle problematiche del diritto pubblico, il concetto di 
autonomia, inteso nel senso di capacità di autoregolamentazione dei 
propri interessi è la traduzione giuridica del campo di applicazione e nel 
contempo dei limiti di una qualità, requisito, o presupposto non giuridi-
co che dir si voglia, cioè della libertà di scelta. È forse il concetto più uti-
lizzato nel diritto contemporaneo e quindi dotato di una effettiva forza 
unificatrice. Esiste l’autonomia pubblica come categoria contrapposta 
alla sovranità, anche se paradossalmente la stessa autonomia pubblica 
viene dotata di autorità: ne è esempio l’autonomia politica, amministra-
tiva,finanziaria,tributaria,contabile e patrimoniale. Ma la stessa c.d. au-
tonomia negoziale ne è dotata in quanto come è noto il contratto do-
vrebbe avere “forza di legge” tra le parti. Tuttavia anche se la forma e la 
sostanza dell’accordo ha permeato l’attività amministrativa e perfino quel-
la legislativa, attraverso intese e convenzioni, comprese quelle costituzio-
nali, l’accordo sembra imprescindibile per tutti i negozi relazionali. 

Ma come sembra ricavarsi dalle suggestioni fornite dal sempre im-
pressionante testo di Santoro Passarelli è un’autonomia riferibile alla ca-
tegoria giuridica della produzione o piuttosto della imputazione? Nel-
l’ambito delle persone giuridiche, sia pubbliche che private, l’applica-
zione della teoria dei fatti di interposizione (che è essa stessa una fin-
zione giuridica) consente di puntare sulla apparenza, ricorrendo ancora 
una volta ad un metodo di origine magico-religiosa, ad una “creazione, 
materializzazione e qualche volta anche santificazione” di una entità i-
nesistente. Ciò non è senza riflessi dal punto di vista dell’approccio neu-
ro scientifico, in base ad una constatazione semplice quanto evidente: se 
già i neuroscienziati concordano che ogni cervello ha una rappresenta-
zione unica, irripetibile e perfino sempre cangiante della “realtà”, a mag-
gior ragione ciò avviene quando il cervello stesso debba rappresentarsi 
una entità astratta (tot capita tot sententiae). Ed infatti ogni centro di po-
tere pubblico (ma anche privato) deve ricorrere ad immagini e a suoni 
per fornire ai destinatari un elemento rappresentativo di maggiore con-

 
 

60 Santoro-Passarelli F., op. cit., pp. 110-111: «Dal che si argomenta come, quando pu-
re sussista quella capacità di intendere e di volere, altro requisito degli atti giuridici, e an-
che qui non dei soli atti illeciti, debba considerarsi l’esistenza in concreto di una volontà 
consapevole, sì che, per ragione diversa dall’incapacità, tale volontà manchi, egualmente 
l’atto non è da ritenere idoneo a produrre le sue conseguenze giuridiche. Il criterio dell’im-
putabilità, domina, in conclusione, la categoria dell’atto giuridico, sia lecito che illecito (cor-
sivo di chi scrive)». Sulla problematica vedi anche Caterini E., Chiappetta G., L’autono-
mia negoziale e il concetto di parte nella dottrina e nella giurisprudenza, ESI, Napoli, 2003; 
Sacco R., op. cit., p. 356 ss. 

7. 
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cretezza (la bandiera, l’inno nazionale, la nazionale di calcio o altri sport; 
ma anche il logo aziendale e di recente il sito web). 

I problemi diventano più drammatici ed innegabili quando la c.d. au-
tonomia privata è riconosciuta o comunque conferita alla persona fisica. 
Il dualismo razionalistico ha posto le basi per consentire all’ordinamen-
to generale di ritenere con efficacia di presunzione juris et de jure che 
ogni individuo dotato di capacità giuridica e di agire sia astrattamente 
dotato di autonomia privata. 

Nel contempo peraltro le correnti definizioni fanno leva sul concetto 
di interesse, togliendo quel residuo di sacralità che era contenuto nella 
ideologia tedesca ottocentesca della “teoria della volontà, mentre i codici 
civili più concretamente sottolineano l’elemento interrelazionale dell’ac-
cordo. In effetti come già anticipava Santoro Passarelli il collante della 
solidarietà impedisce che si debba accertare la effettiva volontà che ri-
mane sul versante interno del negozio giuridico, mentre ciò che conta è 
la dichiarazione, anche agli effetti della tutela dell’affidamento dell’altra 
parte o del terzo. 

Tutte le discipline cognitive prepongono a qualunque forma di auto-
nomia, quella cognitiva. 

Il possesso di un determinato flusso di informazioni, la loro successi-
va assimilazione ed elaborazione da parte del cervello costituiscono con-
dizione minima perché l’individuo possa dirsi relativamente libero di a-
gire e quindi di rappresentarsi ancor prima che regolare, la sfera dei pro-
pri interessi. La nozione di interesse peraltro non è nemmeno univoca in 
quanto – come già sinteticamente la definiva Nicolò – è la tendenza a 
soddisfare una esigenza 

61. Ma le esigenze sono del tutto personali, e per 
giunta mutevoli, perfino nell’arco di una sola giornata. 

La tendenza ad assegnare una dimensione economica o quantomeno 
economicamente determinabile al concetto di interesse è una conse-
guenza della premessa maggiore definita al paragrafo primo, cioè il pas-
saggio dallo status di cittadino a quello di consumatore; non diversa-
mente dalla parabola del concetto di valore, nato sul terreno dell’etica ed 
approdato senza tanti pudori a quello dell’economia 

62. Tuttavia il richia-
mo che molti codici civili fanno immediatamente all’accordo, da un lato, 
ed il potere quanto meno di limitazione degli effetti degli atti di auto-

 
 

61 Nicolò R., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1962 estremamente attuale, 
salvo forse che per la definizione dell’interesse legittimo, per fare il punto sulla teorica 
delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto privato. Vedi anche La Porta U., Il trasfe-
rimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni giuridiche attive, ESI, Na-
poli, 1995. 

62 Zokh A., Il concetto di valore dall’etica all’economia, Mimesi, Milano, 2002. 
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nomia negoziale e più in generale privata operato non solo dall’ordina-
mento nazionale, ma attualmente dall’ordinamento multilivello (e perfi-
no in qualche caso dall’ordinamento globale), dall’altro, dovrebbe far ri-
flettere già dal punto di vista strettamente giuridico sui limiti reali della 
c.d. autonomia privata 

63.  
Ma in questo campo la realtà è andata ben presto oltre l’immagina-

zione delle fervide menti giuridiche al cui insegnamento mi sono ri-
chiamato. In realtà lo spazio economico-sociale nel quale le autonomie 
negoziali dovrebbero esercitarsi, il c.d. mercato non è stato affatto in 
grado di autoregolare globalmente ed in modo correttamente sinallag-
matico i loro reciproci interessi, il che conferma che il tutto (contraria-
mente ad alcune ipotesi matematiche) non corrisponde nella economia, 
nella società, nel diritto e a maggior ragione nella politica, alla somma 
delle singole parti. Tutti gli elementi costitutivi del c.d. negozio giuridico 
hanno avuto ed hanno necessità di una integrazione eteronoma, sia per 
l’informazione che per la formazione della stessa volontà; ai fini della 
corretta dichiarazione della medesima e perfino alla possibilità della li-
bera revoca (il che nella visione idilliaca del negozio giuridico ottocente-
sco sembra un autentico controsenso). 

Le discipline neuroscientifiche spiegano meglio di altre scienze per-
ché ciò avvenga: l’economia comportamentale già da tempo sottolinea 
che le scelte di rado sono razionali, senza arrivare alla conclusione di un 
eminente neuroscienziato Michael Gazzaniga, secondo cui addirittura il 
98% delle nostre scelte sarebbe di natura inconscia 

64. 
In buona sostanza, non è bastata nemmeno la disciplina pur ponde-

rosa del codice civile e delle leggi complementari per assicurare la disci-
plina nonché il rispetto dei principi fondamentali del negozio giuridico. 
Giustamente un importante Maestro ha intitolato un proprio saggio nel 
segno della decodificazione 

65. Ma a mio sommesso avviso, la spiegazio-
ne data da sociologi e giuristi intorno alla complessità del sistema giuri-
dico è solo una delle spiegazioni: in realtà ciò che emerge progressiva-
mente ma in modo inarrestabile è proprio la mancanza di autosufficien-

 
 

63 Esposito M., Profili costituzionali dell’autonomia privata, Cedam, Padova, 2003. 
64 Lakoff V.G., Pensiero politico e scienza della mente, Mondadori, Milano, 2009, p. 5, il 

quale a sua volta riporta il pensiero di Gazzaniga attraverso una citazione di Rock A., The 
Mind at Night, Basic Book, New York, 2007, sottolineando peraltro che «Un numero co-
me il 98%, a rigore, ha poco senso poiché non è possibile contare realmente i pensieri. 
Tuttavia, la percentuale sembra più o meno corretta. Per esempio, nell’analisi testuale, se 
scriviamo tutto ciò che è necessario per capire un testo che non sia né nella consapevo-
lezza cosciente né scritto nel testo, una stima del 98% per cento sembra plausibile».  

65 Irti N., L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1979. Id., L’età della decodifica-
zione venti anni dopo, Giuffrè, Milano, 1999.  
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za nella formazione e dichiarazione della volontà individuale. Per tutela-
re un individuo non più (o forse mai stato) autonomo dalla manipola-
zione o addirittura da possibili truffe del c.d. mercato (che pure molte 
volte non si sono potute evitare) si sono affermate addirittura le Autori-
tà Indipendenti o semi-indipendenti le quali non solo regolano il gioco 
del mercato, ma sostanzialmente dettano le stesse regole e vigilano su 
qualsiasi comunicazione delle c.d. parti negoziali (Banche, Assicura-
zioni, Società di Intermediazione Finanziaria, ma anche gestori di ser-
vizi di interesse generale e non di mere attività imprenditoriali quali ge-
stori dei servizi e delle reti di comunicazioni elettroniche, dell’energia 
elettrica e del gas naturale, dei trasporti; non parliamo poi dei gestori di 
servizi di interesse generale non economico quali le Aziende Sanitarie, 
Scolastiche ecc. tutte ormai obbligate a dotarsi delle c.d. Carte dei Ser-
vizi, nelle quali vengono definiti standard di rendimento e di performan-
ce). Esiste ormai un riconosciuto diritto privato delle Autorità Indipen-
denti, al quale si affianca l’opera di informazione e di formazione delle A-
genzie, Internazionali, Europee, Nazionali, Regionali e perfino Provin-
ciali e Comunali. 

L’intento di questa analisi non è peraltro quello di dimostrare sola-
mente che l’autonomia privata è stata frantumata nei suoi elementi es-
senziali dalla complessità ed unificazione di trattamento imposta dalla 
società di massa o altrimenti detto, orizzontale: è piuttosto quella di di-
mostrare che gli stessi pubblici poteri (che pure sono stati da sempre 
sensibili al mondo e al fascino del potere economico) hanno dovuto pren-
dere atto della inadeguatezza della libertà di scelta individuale ed hanno 
dovuto approntare opportuni rimedi. 

Del resto basterebbe pensare alla vicenda della crisi finanziaria scatu-
rita dalle lusinghe dei prodotti finanziari derivati e dagli alti tassi di in-
teresse dai medesimi promessi, senza che la maggioranza dei cittadini si 
sia preoccupata di accertare “razionalmente” quale fosse il loro grado di 
affidabilità: oppure alla facilità della concessione di mutui e finanzia-
menti di ogni tipo per incentivare l’acquisto non solo dell’abitazione ma 
anche semplicemente di generi di mero consumo. 

La teoria generale del negozio giuridico andrebbe dunque rivisitata 
alla luce delle acquisizioni neuroscientifiche, come già si sta facendo 
da tempo, con esiti alterni e a volte drammatici, nel limitrofo campo 
del biodiritto; ma essendo ciò superiore largamente alle capacità del 
sottoscritto, ci si augura che gli spunti introduttivi vengano raccolti dai 
giovani studiosi la cui intenzione sia quella di accorciare le distanze 
tra diritto e scienze naturali; così come tutti sentono l’esigenza e non 
solo in Italia, di dimensionare il gap intercorrente tra paese legale e 
paese reale. 
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8. Possibili conseguenze sul concetto di accordo e di contratto. Il 
significato della mediazione 

Nel corrente significato del termine contratto si indica l’accordo tra 
due o più figure soggettive per lo scambio di prestazioni; non vi è con-
tratto se non c’è assunzione di impegni da entrambe le parti: il vincolo 
da noi pomposamente definito sinallagma, è riassunto dal semplice ter-
mine consideration. Il filone utilitaristico di pensiero su cui si basa la te-
oria dell’accordo nei sistemi giuridici di common law, ci riporta alle 
quattro relazioni fondamentali tra gli esseri umani, e precisamente alla 
relazione di mercato che è essenzialmente una relazione di scambio. Co-
me è noto l’evoluzione della disciplina del contratto ha fatto sì che dal 
predominio della gestualità (stretta di mano) si passasse alla dichiara-
zione orale solenne, alla forma scritta, per approdare stabilmente a quel-
la elettronica 

66. Nel contempo peraltro si è sviluppata la figura del me-
diatore che può intervenire sia sull’accordo che sul contratto, sia prima 
del perfezionamento che dopo, quando sorgono difficoltà esecutive o 
addirittura un contenzioso. 

L’inserzione di questa figura professionale testimonia la difficoltà di 
relazione armonica presente nell’epoca contemporanea, amplificata dal-
le numerosissime fattispecie di contratti per adesione, nei quali non vi è 
alcun margine di creatività per il soggetto privato contraente il quale 
non contribuisce in alcun modo (proprio come avviene normalmente 
per i contratti pubblici salvo le ipotesi di finanza di progetto e di conces-
sione) alla formazione del contenuto del contratto medesimo. 

Alla base di una possibile rivisitazione della categoria giuridica del 
contratto su presupposti neuroscientifici, vi sono da un lato la crisi, già 
esaminata nei capitoli III e IV del concetto di volontà; dall’altro lo stesso 
significato di accordo. 

Se si prende ad esempio la definizione ricavabile dal codice civile ita-
liano sul concetto di accordo si scorgono subito i limiti della definizione: 
si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente 
le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo. In questa de-
finizione i punti di crisi sono principalmente: 

 
a) la prevalenza della manifestazione (teoria della dichiarazione) sul-

la c.d. volontà interna; 
b) la reciprocità che evoca un segnale input-output in corrispondenza 

 
 

66 Tra gli ultimi contributi sul contratto vedi Roppo V., Il contratto, Giuffrè, Milano, 
2001; Alpa G., Buccico E.N., L’interpretazione del contratto, Milano, Giuffrè, 2001; Ga-
brielli E., Alea e rischio nel contratto, ESI, Napoli, 1997; Franzese L., Il contratto oltre pri-
vato e pubblico, Cedam, Padova, 1998. 
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biunivoca (non a caso la teoria fondamentale tuttora vigente distingue 
tra fattispecie preliminare e fattispecie definitiva, e tra contratti istanta-
nei e contratti a formazione progressiva che sono la stragrande maggio-
ranza). La formulazione di una proposta, del resto applicativa del con-
cetto di “parte” con la quale vengono normalmente designati i soggetti 
dell’accordo e contratto, implica una contraddizione in termini con il 
concetto “musicale” di accordo nel senso più genuino e tradizionale, cioè 
di armonia consonante; 

c) infine la direzione verso uno stesso scopo che è in realtà una finta 
unificazione giuridica, perché ciascuna delle parti nel contratto di scam-
bio ha un proprio scopo in vista del quale si decide prima ad accordarsi 
e successivamente a perfezionare il contratto. L’idea di uno scopo unico 
dal punto di vista neuroscientifico e psicologico può essere relativamen-
te applicabile ai contratti associativi, ma non certo ai contratti di scam-
bio. In realtà l’unificazione viene compiuta dal diritto civile, soprattutto 
nei paesi di civil law mediante una vera e propria coincidentia opposito-
rum, cioè l’unione di una coppia di opposti come è efficacemente de-
scritto da uno dei principali tipi di contratto, la compravendita di beni 
immobili (terreni, case) una delle poche figure negoziali nelle quali può 
essere effettivamente presente e reale non solo una vera trattativa, ma 
anche una di quelle in cui maggiore ambito giocano istinti ed emozioni 
soprattutto di tipo estetico. 

In conclusione, la teoria dell’accordo e del contratto risente delle 
stesse difficoltà e comprende gli stessi limiti illustrati in via generale per 
quanto riguarda il negozio giuridico. Anche in tal caso sembrano fun-
zionare i due limiti generali indicati come premessa maggiore e minore, 
cioè le conseguenze del passaggio dallo status di cittadino al consumato-
re e dalla realtà alla virtualità. 

9. La categoria civilistica della prova e l’impatto delle neuroscienze 

Anche se il maggiore impatto delle neuroscienze, sotto questo profilo, 
riguarda il processo penale (per il quale si rinvia al capitolo VI e soprat-
tutto VII), le conseguenze dello sviluppo delle neuroscienze ed in parti-
colare il grave problema della ammissibilità e dei limiti di ammissibilità 
delle prove neuroscientifiche riguarda anche e non lievemente il diritto 
civile e il diritto processuale civile 

67. 
 
 

67 Comoglio L.P., Le prove civili, Utet, Torino, 1998; Patti S., Prove, Disposizioni gene-
rali, in A. Scialoja e G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Libro VI, Tutela 
dei diritti, artt. 2697-2698, Zanichelli, Bologna, 1987; Taruffo M., La prova dei fatti giuridi-
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Infatti, come insigne dottrina ebbe a suo tempo a sottolineare ade-
guatamente, la categoria giuridica della prova civile, riguarda prima di 
tutto il c.d. diritto civile sostanziale 

68. 
In secondo luogo proprio a proposito della prova in generale, il com-

plesso di discipline cognitive che va sotto il nome di neuroscienze, mo-
stra il suo doppio volto e la sua doppia utilità: 

a) Da un lato lo sviluppo delle neuroscienze può portare ad una rivisi-
tazione o addirittura ad una riforma della disciplina del processo civile 
(e in misura apparentemente minore anche a quella degli altri processi 
da rapporto o da situazione giuridica soggettiva, come il processo am-
ministrativo, quello tributario e i c.d. processi speciali) nei suoi elementi 
costitutivi, al fine di far prendere cognizione ed eventualmente porre 
rimedio ai “pregiudizi” che i principali soggetti del processo possono 
presentare e che influiscono sulla certezza del processo, intesa anche nel 
denominatore comune che tale termine ha acquisito nella terminologia 
neuro scientifica (intesa cioè nel senso minimale di parità di trattamen-
to in situazioni analoghe). 

È appena il caso di ricordare che le critiche alla certezza del processo 
civile non sono una novità delle neuroscienze ma sono antiche quanto il 
processo (basta ricordare l’episodio del famoso processo a Socrate quale 
ci è stato tramandato da Platone) e quindi sono un appannaggio della 
filosofia, ed in particolare della filosofia del diritto, almeno dall’epoca in 
cui essa si è costituita come disciplina autonoma 

69. 

 
 

ci, Nozioni generali, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1992; Verde 
G., L’onere della prova nel processo civile, Jovene, Napoli, 1974; Carnelutti F., La prova ci-
vile, II ed., Cedam, Padova, 1947. 

68 Santoro Passarelli F., Dottrine generali, cit. pp. 296-309. 
69 È impressionante notare ad esempio quanto sia pertinente la critica di Jerome 

Frank riportata in un affascinante saggio di Carla Faralli “La certezza del diritto nell’età 
della codificazione”, veramente anticipatrice se non addirittura profetica delle scoperte 
che le discipline cognitive avrebbero compiuto solo molti decenni dopo. Con riferimento 
ai fatti Frank distingue due fasi: la prima, precedente il processo vero e proprio, com-
prende il fatto stesso che ha determinato il ricorso alla giustizia e il reperimento delle te-
stimonianze; la seconda, invece, riguarda il processo nella sua attuazione, e più in parti-
colare, il comportamento dei testimoni, dei giudici e della eventuale giuria. Nella maggior 
parte dei casi, secondo Frank, i fatti determinati nel corso del processo non corrispondo-
no ai fatti realmente accaduti, e questo avviene per vari fattori. In primo luogo il racconto 
di ciò di cui una persona è stata testimone dipende dalle sue capacità sensoriali, emozio-
nali e culturali. Inoltre, quando un testimone fa la sua deposizione, riferisce ciò che ri-
corda di quello che ha osservato, visto o udito nel passato «Un testimone – osserva Frank 
– non è una pellicola fotografica o una registrazione discografica»: nel suo racconto pos-
sono intervenire vari fatti d’errore. 

A parte il caso in cui il testimone dica volontariamente il falso, egli può aver osservato 
erroneamente l’evento: «la percezione umana è fallibile, soggettiva, è influenzata da difet-
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b) In secondo luogo le discipline neuroscientifiche introducono nuovi 
tipi di prova (la c.d. prova neuroscientifica) o propongono l’utilizzazione 
di sofisticate apparecchiature con le quali è possibile verificare obietti-
vamente l’attendibilità delle prove acquisite nel processo e entro certi 
limiti, addirittura di quelle richieste dal diritto sostanziale sia per il per-
fezionamento dell’atto giuridico, sia per la sua valutazione all’interno del 
processo. 

Proprio come è avvenuto con l’esame grafologico per i documenti 
manoscritti, così il mezzo neuroscientifico è in grado di smontare l’at-
tendibilità della testimonianza e perfino del giuramento. (In termini vo-
lutamente atecnici si tratta di tutti quei sistemi che hanno progressiva-
mente sostituito le c.d. macchine della verità) 

70. 

c) In terzo luogo l’utilizzazione degli strumenti neuroscientifici potrà 

 
 

ti di vista, di udito, o delle condizioni emotive e psicologiche nonché da preconcetti. Co-
me centinaia di esperimenti hanno dimostrato, due osservatori dello stesso fatto spesso si 
trovano in disaccordo» (Frank J., Law and Modern Mind, Coward-McCann, New York, 
1949, p. 107 ss.). Ma anche ammettendo che un testimone non abbia compiuto errori nel-
l’osservazione di un fatto, egli può ricordare in modo sbagliato ciò che ha osservato cor-
rettamente. «Molti testimoni hanno una memoria immaginativa, e cercando di descrivere 
il fatto che nella memoria sta svanendo o sforzandosi di darne una descrizione completa, 
sostituiscono la fantasia al fatto o costruiscono secondo buon senso il fatto dimenticato» 
(Frank J., Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice, Princeton University 
Press, Princeton, 1949, pp. 17-18). 

Il giudice, a sua volta, «è esso stesso testimone, un testimone di un testimone» (Id., 
Judicial Fact-Finding and Psychology, in Ohio State Law Journal, 1953, pp. 183-89). La sua 
difettosa osservazione dei testimoni, dovuta a disattenzione o ad altri fattori, i suoi errori 
nel ricollegare quanto percepito, influenzano la sua determinazione dei fatti. Per lo più – 
osserva Frank – si fa riferimento alle inclinazioni politiche, economiche e sociali del giu-
dice, ma queste sono facilmente riconoscibili e non sempre intervengono, mentre costan-
temente agiscono una quantità di elementi, molti dei quali inconsci, come disposizioni 
momentanee o inclinazioni istintive particolari. Ad esempio «le simpatie o le antipatie del 
giudice, le preferenze o meno per le donne bionde, per gli uomini con la barba, per i Su-
disti, gli Italiani o gli Inglesi, gli idraulici, i ministri, i laureati o gli appartenenti al Partito 
Democratico interferiscono sulle sue valutazioni dei testimoni, degli avvocati, e delle par-
ti in causa. Una certa pronuncia nasale, un certo modo di tossire o di gestire possono ri-
chiamare alla memoria del giudice ricordi piacevoli o spiacevoli. E tali ricordi, mentre 
egli ascolta un testimone, che presenta quella pronuncia, quella tosse o quei gesti, posso-
no influenzare il modo in cui il giudice recepisce la testimonianza, e in un secondo mo-
mento, il modo in cui ricostruirà ciò che il teste ha detto, nonché l’importanza e la credi-
bilità da attribuire alla testimonianza medesima» (Law and Modern Mind, cit., p. 106). 
Inutile aggiungere che le neuroscienze hanno non solo confermato ma ampliato la verità 
di tali affermazioni. 

70 Uttal W.R., Neuroscience in the Courtroom, Lawyers & Judges Publishing Company, 
Inc., Tucson, 2009. Anche se in Italia non risultano ancora processi civili, ed un solo pro-
cesso penale nei quali i mezzi di prova neuroscientifica siano stati ammessi, o nei quali 
l’uso di apparecchiature neuroscientifiche abbia potuto influire sulla valutazione delle 
prove fornite dalle parti. 
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rivelarsi utile se non addirittura decisiva nel ricostruire la stessa capaci-
tà di agire, e soprattutto la capacità di intendere e di volere, gli stati di 
totale o parziale infermità di mente, e sulla scorta di recenti aperture 
della Corte di Cassazione, l’influenza sull’esito del processo dei vari “sta-
ti psicologici”: in particolare dei c.d. disturbi borderline. Ciò, evidente-
mente, ai fini dell’accertamento della imputabilità dell’atto e comporta-
mento al soggetto che secondo quanto ricordava Santoro Passarelli, do-
mina il campo del lecito e dell’illecito negli atti giuridici. 

d) Infine e qui si potrebbe affermare che attraverso gli strumenti di 
prova neuroscientifica si ritorna nell’alveo della disciplina classica della 
prova, ai fini dell’accertamento di danni permanenti o transitori alla per-
sona, a seguito di assunzione di cibi, bevande o farmaci, incidenti dome-
stici e nei mezzi di trasporto, lesione riportate da percosse; anche ai fini 
della valutazione e liquidazione del c.d. danno biologico 

71. 

Ma per quanto sorprendente possa apparire, l’utilizzazione delle ri-
sorse approntate dalle neuroscienze cognitive, apre scenari impressio-
nanti e tuttora ancora inesplorati. 

A mero titolo di esempio, la prova neuroscientifica potrà essere uti-
lizzata nei processi per sospetto mobbing o stalking; e perfino nei pro-
cessi relativi a concorsi e selezioni pubblici e privati, qualora si accerti e 
si decida – come già è avvenuto per le discipline sportive – l’illiceità del 
doping cerebrale, cioè la prova di assunzione di neuro farmaci che po-
tenziano e comunque alterano le capacità cerebrali individuali. 

Non è lontana l’epoca in cui test neuroscientifici potrebbero essere al-
la base dell’accertamento e della valutazione della “competenza” a rico-
prire incarichi pubblici o privati, mettendo in discussione, in concreto, 
quel principio di eguaglianza formale dinanzi alla legge, presente in tut-
te le costituzioni democratiche contemporanee, e a maggior ragione il 
principio di eguaglianza sostanziale, presente nelle Costituzioni che si 
ispirano ai principi dello stato sociale di diritto. 

Da un punto di vista più propriamente teorico e dogmatico c’è infine 
da chiedersi se attraverso l’esame globale ed unitario dei dati offerti dal-
le scienze cognitive non debba essere messo in discussione e conseguen-
temente rimodellato lo stesso concetto di prova quale mezzo attraverso 
il quale il giudice forma il suo convincimento, mediante la regola del pru-
dente apprezzamento, ritenuta anche nel processo civile quale generale 
regola di giudizio. 

 
 

71 Tutte queste fattispecie sono accuratamente analizzate nella terza parte (Neuro-
scienze e processo civile) del già citato lavoro di Bianchi A., Gulotta G. e Sartori G. (a cura 
di), Manuale di neuroscienze forensi, cit., pp. 261-402. 
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Anche lo stesso concetto di “prudente apprezzamento” potrebbe con-
seguentemente non far parte più della c.d. discrezionalità del giudice, 
almeno per quanto attiene ai fatti contestati, ma essere sottoposto a 
standard e protocolli riconosciuti dalla comunità internazionale degli 
esperti. 

Infine un ulteriore campo di confronto riguarda la figura e l’operato 
del mediatore e degli altri soggetti che intervengono nelle procedure di 
risoluzione alternativa al processo delle controversie civili e commercia-
li: sia per quanto riguarda le capacità che egli deve dimostrare di posse-
dere, sia – analogamente al giudizio – l’ambito di scelta esperibile nella 
valutazione dei fatti e delle “prove” offerti dalle parti delle quali si ricer-
ca l’accordo ai fini della pacifica composizione della controversia. 

È facile prevedere come tutto ciò possa portare ad una ulteriore con-
troversia (per non dire battaglia) tra neuroscientisti e psicologisti (defi-
niti da alcuni neuroscienziati come portatori in senso evidentemente ri-
duttivo di una folk-psychology). 

Già nel capitolo introduttivo del presente volume si è riferito somma-
riamente delle difficoltà in cui si dibattono discipline quali la psicoanali-
si che solo di recente erano state inserite nell’ambito dei contributi extra- 
giuridici all’accertamento della verità processuale. 

Si è così passati nell’arco di appena un secolo da una concezione e-
minentemente “spirituale” del diritto e del processo 

72 ad una concezione 
che si annuncia se non proprio materialistica, quanto meno evoluzioni-
stica. 

Lo spazio tiranno non consente poi di affrontare nemmeno di sfuggi-
ta (in quanto l’argomento esula dal contesto che gli autori hanno voluto 
imprimere al presente volume) le connessioni tra neurodiritto e biodirit-
to, per quanto attiene a problemi rilevantissimi per la bioetica quali il 
cambiamento di sesso, il testamento biologico, la morte assistita, ecc. 

Eppure la sensazione finale di chi scrive, prima di cedere la parola (o 
meglio lo scritto) agli altri ardimentosi autori di questo volume introdut-
tivo, è che se si toglie uno spazio, anche circoscritto, al mistero dell’es-
sere umano, si rischia di depauperare la stessa umanità. 

Probabilmente l’influenza determinante che il sottoscritto ha subito 
durante la sua esistenza e cioè la musica, ci riporta a quella insanabile 
contraddizione tra ciò che si può dire e l’ineffabile (Jankelevitch), tra i 
faticosi tentativi della convivenza civile e l’armonia delle sfere propria 
del periodo aureo della musica; il miracoloso equilibrio tra le ragioni e 
le emozioni dell’armonia da un lato e le severe regole (razionali) del con-
 
 

72 Così tra gli altri Carnelutti F., Matematica e diritto, in Rivista di Diritto Processuale, 
vol. VI, Cedam, Padova, 1951, p. 209 ss. 
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trappunto sempre presente nei brani del compositore più amato ed ese-
guito J.S. Bach, mi lascia un senso di incertezza e di inadeguatezza nel 
tentare di descrivere questa nuova frontiera delle scoperte scientifiche, 
che appena si intravedeva quando già avevo lasciato alle spalle il trente-
simo anno di età. 

Sempre più profetica appare l’affermazione di uno dei Maestri che ho 
avuto il privilegio di ascoltare, di seguire e dal quale sono stato personal-
mente esaminato nell’esame di Diritto Processuale civile, Salvatore Satta, 
secondo cui il processo è la metafora della realtà. 

Ho l’impressione finale che nel percorso della scienza anche le con-
quiste delle discipline cognitive non siano destinate a imprimere un sug-
gello definitivo; altre scoperte si affastellano derivanti dalla fisica, dalla 
biologia molecolare, e da altre scienze più o meno esatte. Come ho avuto 
in altri saggi occasione da affermare l’utopia rimane sempre la stessa: 
che il diritto nelle sue varie articolazioni resti per quanto possibile dalla 
parte dell’uomo. 

Noi siamo il diritto, come recita il titolo di una recente e brillante 
conferenza di un eminente neuroscienziato, Michael Gazzaniga 

73, e an-
che le neuroscienze sembrano dimostrare che sia pure nel contesto della 
specie animale, il cervello fa parte delle entità che ci rendono unici, al-
meno in quella infinitesima parte del cosmo che è costituita dal globo 
terrestre 

74. 

 
 

73 Si tratta della sesta conferenza (“We Are the Law”) tenuta alla University of Edin-
burgh e reperibile sul sito della medesima Università nella sezione “The Gifford Lectures”.  

74 Gazzaniga M., Human, Quel che ci rende unici, Raffaello Cortina, Milano, 2009. 
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CAPITOLO VI 

PROBLEMATICHE DEL DIRITTO PENALE 

di David Terracina 

SOMMARIO: 1. Diritto penale e neuroscienze. – 1.1. Alcune domande preliminari. – 1.2. 
Verso un approccio multidisciplinare. – 1.3. Un nuovo diritto penale con vecchie cate-
gorie o un vecchio diritto penale con nuove categorie?. – 1.4. Per un diritto penale 
dell’Uomo. – 1.5. Il prefisso “neuro” – 2. Libero arbitrio e responsabilità. – 2.1. Uomini 
o macchine? – 2.2. Un errore “psicolegale” fondamentale. – 2.3. L’homo iuridicus. – 
2.4. Logica e razionalità. – 2.5. La libertà di veto – 3. Suitas, colpevolezza, imputabili-
tà e responsabilità. – 3.1. Il prisma umano. – 3.2. L’imputabilità. – 3.3. Verso l’ine-
luttabile umanizzazione del diritto penale. – 3.4. Neuroscienze come minaccia? – 3.5. 
Acqua fresca per un sistema arido. – 3.6. Colpevolezza e libertà. – 3.7. Diritto penale e 
scienze umane. – 3.8. Suitas ed imputabilità. – 3.9. Verso una paleontologia delle mi-
sure di sicurezza. – 3.10. Il ruolo dell’emozione nell’osservanza delle norme penali. – 
3.11. Una grammatica morale (e giuridica) universale? – 3.12. I reati contro la pro-
prietà di beni materiali ed immateriali. – 4. Riflessioni conclusive. 

1. Diritto penale e neuroscienze 

1.1. Alcune domande preliminari 

Iniziamo ponendoci due domande elementari, ma che ci introducono 
ad una problematica di grande complessità: esiste qualcosa di più uma-
no del cervello? O meglio, esiste qualcosa di più umano della mente? 
Riusciamo ad immaginare qualche altra cosa che distingua maggiormen-
te l’esser umano dagli altri animali? Una volta scelto di lasciare fuori dal-
la nostra indagine elementi e concetti di carattere metafisico, non pos-
siamo negare che mangiamo, dormiamo, ci accoppiamo, combattiamo, 
cacciamo, esattamente come la maggior parte degli animali che popola-
no il pianeta Terra. Cos’è, allora, che ci distingue da essi? Sicuramente 
la nostra mente, la coscienza, la piena consapevolezza delle nostre azio-
ni, frutto e prodotto di un organo particolarmente sviluppato rispetto a 
quello delle altre specie animali, vale a dire il cervello, e della sua intera-
zione con le altre parti del corpo. 

A queste prime domande ne facciamo seguire subito delle altre, che 
richiedono forse una maggiore riflessione: al di là dei bisogni primari, 
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come il bere, il mangiare ed il dormire, esiste qualcosa di più umano del 
diritto? Della necessità avvertita dagli uomini sin dalle origini di riunirsi 
in comunità organizzate, dotandosi di regole che potessero limitare al 
massimo qualsiasi tipo di conflitto? Ubi societas ibi ius sta proprio a si-
gnificare che il diritto nasce già con la semplice spontanea aggregazione 
di più soggetti, senza la necessità che le regole che ne disciplinano la 
convivenza siano formalizzate o codificate. E nell’ambito del diritto, si-
curamente un ruolo preminente è svolto dal diritto penale, vale a dire da 
quell’espressione del diritto stesso che si occupa della massima punizio-
ne di chi non si è conformato alle regole.  

Il diritto penale, però, oltre ad una funzione strettamente repressi-
va, nel tempo è andato via via assumendo anche una funzione di ga-
ranzia, chiamato nell’ambito delle costruzioni sociali, anche quelle me-
no complesse, ad un compito estremamente delicato: sottrarre l’autore 
del reato alla vendetta privata. Si può dire, anzi, che il diritto penale sia 
nato proprio quando ciò è avvenuto per la prima volta. Tutto il resto 
appartiene alla storia ed all’evoluzione del diritto penale, il livello di so-
fisticatezza, di garanzia, di umanità, sono delle variazioni sul tema. Inol-
tre, il diritto penale che potremmo definire “moderno” si pone come com-
pito ulteriore quello di sottrarre il reo alla brutalità dei supplizi (o allo 
“splendore” dei supplizi, come direbbe Foucoult), ed all’arbitrio del So-
vrano. 

Ebbene, nonostante mente e diritto siano entrambi elementi qualifi-
canti la realtà dell’uomo, la sua intrinseca “umanità”, mentre la prima 
genera il secondo (anche se spesso è lecito dubitarne!), quest’ultimo 
sembra occuparsi solo marginalmente e superficialmente della prima. 
Ma un diritto che si occupa della mente solo in modo marginale e super-
ficiale è, per forza di cose, un diritto dove l’uomo, sebbene sia formal-
mente riconosciuto come l’attore fondamentale, in sostanza viene rele-
gato ad un ruolo marginale. Il diritto si arresta, cioè, alla superficie del-
l’uomo, anche se gli effetti prodotti incidono profondamente sulla “so-
stanza umana”. 

1.2. Verso un approccio multidisciplinare 

È proprio nella fondamentale necessità di ricondurre la forma alla 
sostanza che va ricercata l’importanza dell’attenzione che il diritto deve 
porre alle neuroscienze. Se il diritto, al di là delle dichiarazioni di faccia-
ta, intende davvero occuparsi dell’uomo, non può infatti continuare ad 
ignorare quello che gli altri campi del sapere dicono attorno alla natura 
umana. Sembra una riflessione scontata, eppure tradizionalmente il di-
ritto, per paura di perdere l’autonomia delle proprie valutazioni, ha sem-
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pre rivendicato un’indipendenza nei confronti delle altre scienze sociali, 
indipendenza che ha, però, finito per relegarlo in una posizione di totale 
isolamento di cui ancora oggi se ne pagano le conseguenze proprio in 
termini di comprensione del comportamento umano. I sistemi giuridici 
attuali costruiscono, infatti, tutt’ora i loro modelli comportamentali fi-
nalizzati al controllo delle azioni umane in maniera del tutto autonoma o, 
tuttalpiù, ricorrendo parzialmente alle sole scienze sociali, con la pres-
soché totale esclusione delle scienze naturali, e ciò perché, per ragioni di 
carattere storico, le scienze sociali e le scienze naturali sono rimaste ri-
gorosamente separate, così come anche lo studio del comportamento 
umano è rimasto separato dallo studio del comportamento animale. Que-
sta rigida separazione, come si vedrà più approfonditamente in seguito, 
è anche dovuto al fatto che, ad oggi, è prevalsa una visione cartesiana del-
l’uomo quale essere in cui convivono mente e corpo, res extensa e res co-
gitans, come due sfere totalmente distinte l’una dall’altra. 

In realtà, però, anche la nozione di persona giuridicamente rilevante 
presuppone quella di essere umano e, di conseguenza, una conoscenza 
approssimativa dell’essere umano non può che riflettersi in una cono-
scenza approssimativa della persona. Proprio per questo, diritto e neu-
roscienze, occupandosi dello stesso oggetto di indagine, vale a dire l’es-
sere umano, i suoi moventi e le sue condotte, non possono più continua-
re ad esercitare un magistero parallelo. Non è più ipotizzabile, dunque, 
quella separazione netta tra dogmatica penale e scienze sociali, come 
invece indicata dalla tradizionale teoria del reato 

1. L’obiettivo (peraltro 
dichiarato oramai da tempo) è, dunque, quello di un «nuovo modello in-
tegrato di scienza penalistica». 

A seguito della fusione della res cogitans con la res extensa suggerito 
oggi dalle neuroscienze, non ha più senso la tradizionale distinzione che 
assegnava alla scienza i fatti ed al diritto i valori, con la conseguenza che 
le scienze si sarebbero dovute occupare degli “esseri umani” ed il diritto 
delle “persone”. D’altra parte, già in passato, la dottrina maggiormente 
impegnata nel veder riconosciuto l’uomo quale paradigma fondamentale 
per declinare l’intero sistema penale, aveva sottolineato come con l’aper-
tura del diritto penale alla personalità del soggetto si fosse finalmente 
gettato un ponte tra diritto penale e scienze dell’uomo 

2. 
 

 
 

1 Fiandaca G., I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, 
in De Cataldo-Neuburger L. (a cura di), La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragio-
namento sul metodo, Cedam, Padova, 1981, p. 29. 

2 Mantovani F., Diritto penale, Parte generale, Cedam, Padova, 2007. 
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Un approccio multidisciplinare non sembra, dunque, in alcun modo 
rinviabile 

3 ed una comprensione più profonda della relazione che inter-
corre tra il comportamento umano e la forma ed il funzionamento del 
cervello sarebbe di grande aiuto per il diritto 

4. E ciò per le seguenti ra-
gioni: 

 
1. un diritto effettivo richiede dei modelli comportamentali effettivi; 
2. il diritto utilizza generalmente dei modelli comportamentali incom-

pleti; 
3. la costruzione di modelli comportamentali più solidi richiede l’in-

tegrazione delle scienze sociali con le scienze naturali; 
4. il ricorso alle scienze naturali richiede la familiarità con la biologia 

comportamentale, i processi evolutivi e la conoscenza del cervello u-
mano. 

 
In buona sostanza, dunque, il diritto, in quanto strumento di control-

lo del comportamento umano, non può fare a meno di riferirsi a modelli 
comportamentali il più effettivi possibile, e sarebbe davvero presuntuoso 
se pretendesse di individuarli ed elaborarli autonomamente. 

Il problema diventa allora quello di individuare la giusta combina-
zione dei diversi fattori 

5. Riconoscere rilevanza alle acquisizioni prove-
nienti dalle altre discipline non significa, infatti, doversi necessariamen-
te appiattire su di esse. Il diritto dovrà comunque tradurre tali acquisi-
zioni in schemi di azione adeguati alle proprie esigenze. Esigenze che 
possono ovviamente mutare radicalmente nel tempo. 

Resta dunque evidente come compito del sistema giuridico sia quello 
di operare una valutazione di carattere normativo sui modelli compor-
tamentali elaborati dalle scienze sociali e dalle scienze naturali, per sta-
bilire un livello di astrattezza accettabile affinché le regole che emerge-
ranno dal distillato di tale valutazione siano caratterizzate da una suffi-
ciente generalità ed astrattezza che possa consentirgli l’applicabilità ad 
un numero indeterminato di soggetti. 

In questo processo di concretizzazione ed umanizzazione del diritto, 
non solo i giuristi, ma anche gli psicologi, gli antropologi ed i filosofi, 
non possono sottrarsi alle nuove sfide che provengono con ritmo incal-
zante dalle acquisizioni delle neuroscienze cognitive, dall’analisi della 

 
 

3 Bandes S., Victims, “Closure”, and the Sociology of Emotions, in Vermont Law Review, 
vol. 33, 2009. 

4 Jones O.D., Law, evolution and the brain: applications and open questions, in Zeki S., 
Goodenough O.R. (a cura di), Law & the Brain, Oxford University Press, London, 2006. 

5 Goodenough O.R., Institutions, Emotions, and Law: a goldilock problem for mecha-
nism desing, in Vermont Law Review, vol. 33, 2009. 
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correlazione esistente tra meccanismi cerebrali e comportamento uma-
no e da tutto ciò che contribuisce a svelare il rapporto tra meccanismi 
cerebrali e comportamento 

6. E ciò per due ordini di ragioni: da una par-
te perché il diritto regola e punisce i comportamenti dell’uomo, dall’altra 
perché il diritto è esso stesso un prodotto dell’attività cerebrale, rafforza-
ta dalle esigenze evolutive di cui il cervello è il risultato. Anche i sistemi 
giuridici sarebbero, infatti, l’espressione dell’imperativo biologico ed evo-
lutivo volto a favorire l’aggregazione di gruppi sociali. «Il senso di giusti-
zia, le regole giuridiche, il principio del diritto altro non sarebbero che 
costruzioni sociali distillate dalla storia evolutiva degli uomini e funzio-
nali alla sopravvivenza della specie» 

7. L’attenzione sull’aspetto evoluzio-
nistico del nostro cervello e del nostro modo di pensare, assume allora 
per il diritto un’importanza fondamentale e ci potrebbe dare delle rispo-
ste interessanti, soprattutto nella comprensione del perché alcuni com-
portamenti umani, sebbene vietati dalla legge, vengano continuamente ri-
petuti 

8. 
Il vecchio paradigma hobbesiano che vedeva il diritto come una co-

struzione puramente culturale volta a reprimere la naturale aggressività 
degli individui, sta allora progressivamente cedendo il passo ad una 
comprensione molto più approfondita del diritto come un valore di a-
dattamento, e ad una maggiore attenzione al suo ruolo di espressione 
istituzionale dell’evoluzione dei comportamenti sociali 

9. 
Se, allora, davvero il diritto in generale, ed il diritto penale in partico-

lare, vuole essere riconosciuto come “umano”, non può prescindere dai 
risultati e dalle acquisizioni raggiunti da chi si occupa di studiare il fun-
zionamento del cervello e la sua influenza sulla nostra mente. Secondo 
alcuni, infatti, tutte le teorie sul comportamento umano sarebbero, in 
ultima analisi, teorie sul cervello 

10. Inoltre, le neuroscienze hanno posto 
in evidenza come ci sia un legame molto più stretto tra cervello e com-
portamento rispetto a quanto non ci sia tra comportamento e geni 

11. 
Al di là di ciò, deve comunque tenersi ben presente come a tutt’oggi, 

 
 

6 Forza A., Neuroscienze e diritto, in Riv. pen., 2009, n. 3. 
7 Id., op. cit., p. 348. 
8 Jones O.D., Law, Evolution and the Brain: Applications and Open Questions, in Zeki 

S., Goodenough O.R. (a cura di), Law & the Brain, cit. 
9 Hoffman B.M., The neuroeconomic path of the law, in Zeki S., Goodenough O.R. (a 

cura di), Law & the Brain, cit. 
10 O’Hara E.A., How neuroscience might advance the law, in Zeki S., Goodenough O.R. 

(a cura di), Law & the Brain, cit. 
11 Garland B., Neuroscience and the Law. A Report, in AA.VV., Neuroscience and the 

Law. Brain, Mind, and the Scales of Justice, Dana Press, New York, 2004. 
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non siamo in grado di sapere esattamente in che modo il cervello agisca 
sulla nostra mente e come sia possibile l’azione 

12, anche se i progressi 
compiuti dalle neuroscienze stanno iniziando a sollevare il velo che si-
nora ha nascosto il funzionamento del cervello e della mente, sia esso 
intuitivo o razionale 

13, rivelando in tal modo i processi sottostanti all’af-
finamento della cognizione e dell’emozione 

14. 
Nel post scriptum della sua opera più nota, il celebre neurologo Anto-

nio Damasio evidenzia come i meccanismi dell’omeostasi fondamentale 
costituiscano un modello per lo sviluppo culturale dei valori umani che 
ci consentono di giudicare le azioni come buone o cattive, con la spe-
ranza di poter gettare un ponte tra neurobiologia e discipline umanisti-
che. Oggi non è più peregrino effettuare delle ricerche attive sugli stati 
cerebrali associati al ragionamento morale e non certo nell’intento di ri-
durre l’etica a qualche circuito cerebrale, ma semplicemente nel tentati-
vo di esplorare le connessioni tra neurobiologia e cultura, nella ricerca 
di quelle che vengono definite come le “basi neurali” della ragione. Sot-
tolinea lo stesso autore come «il fatto che l’agire in accordo con un prin-
cipio etico richieda la partecipazione di connessioni semplici nel nucleo 
encefalico non immiserisce il principio stesso. L’edificio dell’etica non 
crolla, la moralità non ne è minacciata e, nell’individuo normale, la vo-
lontà rimane volontà» 

15. 
Ciò che cambia, dunque, è il modo di vedere come la biologia abbia 

contribuito all’origine di determinati principi etici che scaturiscono in 
un dato contesto sociale. Sarebbe quindi assolutamente riduttivo leggere 
le riflessioni provenienti dalle neuroscienze come una definitiva libera-
zione da vecchie dottrine, oppure come uno “spettro minaccioso” che at-
tenterebbe alle capacità superiori dell’umano 

16. I dati sperimentali per-
mettono, infatti, di indagare alcuni aspetti del processo decisionale ri-
dimensionando il ruolo della volontà e del controllo cosciente dell’agire, 
ma non certo annullando comunque l’“umanità” dell’agire umano. La 
coscienza esercita, infatti, una funzione di risistemazione e messa in re-
lazione di tutti i vari fattori che sono intervenuti nel meccanismo deci-
sionale e che concorrono al compimento dell’azione «alla luce dei nostri 
 
 

12 Morse S.J., The Neuroscience Challenges to Criminal Responsibility, in Santosuosso 
A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Ibis, Pavia, 2009. 

13 Goodenough O.R., Prehn K., A neuroscientific approach to normative judgment in 
law and justice, in Zeki S., Goodenough O.R. (a cura di), Law & the Brain, cit. 

14 Frankel, Foreword, in AA.VV., Neuroscience and the Law. Brain, Mind, and the Scales 
of Justice, cit. 

15 Damasio A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Mi-
lano 1995, p. 20. 

16 Boella L., Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano, 2008. 
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progetti, desideri e scopi». Come sostenuto dal premio Nobel Gerald 
Edelman (2004), una teoria biologica della coscienza sostiene che la co-
scienza, come entità autonoma, non può essere causale, ma ciò non si-
gnifica disconoscere l’efficacia causale della coscienza stessa 

17. 
Riconoscere, dunque, che la coscienza ed i suoi meccanismi siano in 

qualche modo determinati biologicamente non vuol dire affatto disco-
noscere l’efficacia causale che la coscienza ha sull’agire umano. 

Tutto ciò potrebbe, però, condurre a differenti strategie di contrasto 
nei confronti di determinate condotte, incrementando l’effettività e l’effi-
cienza dell’ordinamento penale. Sebbene, infatti, come appena detto, ad 
oggi si sappia ancora ben poco su come il cervello determini la mente, 
un dato sembrerebbe, però, essere certo: se le persone non sono in grado 
di comprendere ed utilizzare le norme giuridiche come premesse per o-
rientare le proprie scelte, il diritto non sarà in grado di influenzarne i 
comportamenti 

18. 

1.3. Un nuovo diritto penale con vecchie categorie o un vecchio diritto 
penale con nuove categorie? 

Tutte le volte in cui si parla di un diverso approccio ad una determi-
nata materia, ci si chiede inevitabilmente quali siano gli effetti della mu-
tata metodologia sull’oggetto d’indagine, sempreché, ovviamente, la no-
vità si limiti al metodo d’indagine e non coinvolga anche l’oggetto della 
stessa. Con particolare riferimento al tema che ci occupa, si concorda 
con chi sostiene che l’apertura del sistema penale alle scienze empirico-
sociali non sia esclusivamente una questione di metodo, ma rappresenti 
una strada obbligata contro il rischio di un pericoloso isolamento, attra-
verso l’apertura alla realtà sociale, che va inevitabilmente ad incidere 
anche sull’oggetto d’indagine, modificandone la natura 

19.  
Rileva in proposito la dottrina come le neuroscienze cognitive rap-

presentino «l’espressione di una visione complessiva della natura umana 
che, in quanto tale, è destinata ad investire fin dalle fondamenta l’ar-
chitettura concettuale del sapere giuridico, costringendolo comunque ad 
un profondo ripensamento» 

20.  
 
 

17 Bianchi A., Neuroscienze e diritto: spiegare di più per comprendere meglio, in Bianchi 
A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 
2009. 

18 Morse S.J., New Neuroscience, Old Problems, in AA.VV., Neuroscience and the Law. 
Brain, Mind, and the Scales of Justice, cit. 

19 Bertolino M., L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 
1990. 

20 Bianchi A., Introduzione, in Neuroscienze e diritto: spiegare di più per comprendere 
 



David Terracina 194 

Il percorso iniziato con il riconoscimento di una certa rilevanza alla 
personalità del soggetto agente è un percorso che non si limita a sugge-
rire una nuova metodologia da applicarsi ad un oggetto d’indagine che, 
però, rimane il medesimo. A ben vedere, infatti, è lo stesso oggetto d’in-
dagine a mutare radicalmente, e ciò non può non avere ripercussioni 
anche sulle tradizionali categorie del diritto, comprese quelle del diritto 
penale, oramai cristallizzate da tempo. Non si può infatti ipotizzare che 
un diritto penale come quello attuale, che ha ad oggetto la persona nella 
sua manifestazione esteriore, che si accontenta, per così dire, solamente 
“di ciò che vede”, possa condividere le medesime categorie di un diritto 
che, al contrario, vuole assumere l’uomo quale riferimento essenziale. 
La comunanza di categorie diviene allora solamente nominale. 

Non a caso, una delle prime domande che si sono posti tutti coloro 
che si sono occupati del rapporto tra diritto e neuroscienze è proprio se 
le neuroscienze abbiano un impatto decisivo sul diritto, senza travolger-
ne le categorie fondamentali 

21. Estremamente interessanti, in proposito, 
risultano alcune riflessioni fatte dalla dottrina statunitense, secondo la 
quale il diritto potrebbe avere due differenti modi di approccio alle neu-
roscienze: un primo approccio, secondo il quale le neuroscienze non fa-
rebbero altro che fornire nuovi elementi ad un sistema giuridico che già 
sarebbe attrezzato per utilizzarli; un secondo approccio, per il quale le 
neuroscienze sarebbero invece in grado di sfidare e di raffinare il nostro 
intuitivo senso di giustizia. In particolare, secondo quest’ultimo approc-
cio, le neuroscienze influenzerebbero il nostro stesso concetto di diritto, 
non tanto perché forniscono nuove idee circa la natura delle azioni u-
mane, ma in quanto portano nuova linfa ai vecchi concetti 

22. Le nuove 
conoscenze permetterebbero, o meglio, imporrebbero, di riconsiderare 
le teorie sul giudizio normativo. 

Quanto precede trae fondamento dal presupposto che le persone uti-
lizzano (o dovrebbero utilizzare) generalmente il diritto come premessa 
maggiore nel sillogismo che guida molte delle azioni umane. C’è dunque 
la presunzione che ogni soggetto sia mosso da una razionalità pratica, 
seppure minima, ma ritenuta sufficiente dalla maggior parte delle co-
struzioni convenzionali e sociali di cui, per l’appunto, lo stesso diritto fa 
parte. Come si dirà da qui a poco, se anche, infatti, si volesse accedere 

 
 

meglio, in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, 
cit. 

21 Garland B., Neuroscience and the Law. A Report, in AA.VV., Neuroscience and the 
Law. Brain, Mind, and the Scales of Justice, cit. 

22 Greene J., Cohen J., For the law, neuroscience changes nothing and everything, in 
Zeki S., Goodenough O.R. (a cura di), Law & the Brain, cit. 
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alla teoria meccanicistica pura, gli esseri umani troverebbero impossibi-
le non continuare a trattarsi come esseri razionali 

23. Certo è che le neu-
roscienze non sono in grado di dirci quale livello ed abilità di controllo 
siano necessari perché possa riconoscersi la piena responsabilità di un 
individuo né, d’altra parte, sembra essere compito loro. Questa è, e ri-
mane, una questione meramente normativa, morale e, in ultima analisi, 
giuridica 

24, che può essere superata solamente da un’altra opzione, pa-
rimenti di carattere normativo, ma di segno inverso. 

Ebbene, non occorre certo essere dotati di una fervida immaginazio-
ne per comprendere l’ampiezza e la portata delle riflessioni che potreb-
bero essere indotte al penalista da un’apertura del sistema penale alle 
acquisizioni provenienti dalle neuroscienze. Basti pensare, tra tutte, alle 
implicazioni che potrebbero riconoscersi in tema di libero arbitrio e di 
responsabilità. Pensiamo, ancora, agli effetti dirompenti che potrebbe 
avere sul sistema la scoperta di una predisposizione neurologica alla vio-
lenza, con gli inevitabili interrogativi sulla legittimità di trattamenti pre-
ventivi, e sulla possibilità di intervenire modificando il cervello 

25. 
Con particolare riferimento al nostro ordinamento penale, quando si 

parla di previsioni sulla pericolosità sociale di determinati soggetti, il 
pensiero corre immediatamente alle misure di sicurezza personali. In 
proposito, le problematiche sono senz’altro simili a quelle legate alla 
possibilità di prevedere futuri comportamenti criminosi sulla base del 
patrimonio genetico di una persona 

26. Ma proprio la possibilità di ricor-
rere all’indagine genetica al fine di prevedere determinati comportamen-
ti ci insegna che: 

 
1. in primo luogo è la stessa possibilità di prevedere comportamenti 

su base genetica ad essere messa in discussione. Molte associazioni fatte 
in passato tra le variazioni genetiche e le malattie sono poi miseramente 
fallite, e non a caso due di tali clamorosi fallimenti hanno riguardato 
malattie mentali come la schizofrenia ed il disordine bipolare; 

2. in secondo luogo, la forza della previsione può variare enormemen-
te da caso a caso; 

3. infine, l’utilizzo di previsioni basate sulla genetica ha dato luogo a 
pratiche controverse. 

 

 
 

23 Morse, S.J., New Neuroscience, Old Problems, cit. 
24 Ibidem. 
25 Garland B., Neuroscience and the Law. A Report, cit. 
26 Tancredi L., Neuroscience Developments and the Law, in AA.VV., Neuroscience and 

the Law. Brain, Mind, and the Scales of Justice, cit. 
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Emerge subito in tutta la sua evidenza come si tratti di temi fonda-
mentali e fondanti per il diritto penale e mettere in discussione i principi 
che sinora ne sono stati alla base significa mutarne radicalmente l’es-
senza. Riflettere sul rapporto tra neuroscienze e diritto, e tra neuroscien-
ze e diritto penale, è allora riflettere sul fondamento e sui limiti del diritto 
(libero arbitrio) e sul presupposto della punibilità (responsabilità). 

Ebbene, affrontare sulla scorta delle conquiste provenienti dalle neu-
roscienze temi che si ritenevano oramai superati e metabolizzati quali 
quelli del libero arbitrio o della responsabilità, vuol dire riaprire la di-
scussione circa la natura stessa del diritto penale. Sinora, infatti, ci si è 
sempre interrogati sul suo senso e sulla sua funzione e mai, o quasi, sul 
suo essere. Ciò ha fatto si che anche la ricostruzione delle categorie pe-
nalistiche, più che condurre ad una riflessione sull’essenza stessa del di-
ritto penale, è sempre risultata funzionale al fine riconosciutogli. Le ca-
tegorie, infatti, quali attribuzioni dell’essere, non ne svelano la natura, 
ma è proprio l’esatto contrario. Così, ad esempio, corre una sostanziale 
differenza riconoscere al diritto penale la funzione di punire, di garanti-
re la pacifica convivenza tra gli individui, oppure ancora di affermazio-
ne di determinati valori. A seconda del paradigma prescelto si avrà, in-
fatti, un diritto penale della prevenzione, un diritto penale laico ovvero 
un diritto penale etico. E ciò non si può riflettere sulle categorie fonda-
mentali che, come si diceva in precedenza, saranno le stesse solo nomi-
nalmente, ma in realtà muteranno in maniera sostanziale a seconda del 
paradigma prescelto. 

1.4. Per un diritto penale dell’Uomo 

La conclusione logica del discorso che precede non può essere altra, 
allora, che se il diritto penale non si occupa del cervello e della mente, 
non può essere considerato un diritto umano, o meglio, è un diritto u-
mano privo dell’attributo di umanità. Occorre, però, precisare meglio il 
senso delle affermazioni che precedono e graduarle alla luce della ben 
nota gradualità delle scienze sociali. Si è detto, infatti, che il diritto pe-
nale si occupa della mente solo marginalmente ed in maniera superficia-
le. Ciò significa, allora, che il diritto penale è un diritto umano solo su-
perficialmente e marginalmente, e che l’umanità del diritto penale è su-
perficiale e marginale. 

Anche quest’ultima affermazione necessita, però, di ulteriori specifi-
cazioni. Quanto appena detto sembrerebbe scontrarsi, infatti, con il dato 
normativo rappresentato dal fatto che molte sono le disposizioni conte-
nute nel nostro codice penale che si occupano della mente. E si tratta 
per lo più di disposizioni fondamentali. Parte della dottrina definisce il 



Problematiche del diritto penale 197 

nostro codice penale come “mentalistico”, proprio per i riferimenti a co-
scienza, volontà, intenzione, motivazione a delinquere 

27. Si pensi, infat-
ti, all’art. 42 dove si fa espresso riferimento alla coscienza ed alla volon-
tà. O, ancora, all’art. 85 che si riferisce alla capacità di intendere e di vo-
lere. Al di là del dato normativo, occorre però verificare se tali riferimen-
ti siano dei richiami formali a concetti che non entrano effettivamente a 
far parte del sistema penale o se, al contrario, i richiami siano di natura 
sostanziale. 

Rispondere a simili interrogativi non è certo semplice. Non basta, in-
fatti, il ricorso a luoghi comuni, assunzioni tacite e generiche regole di 
esperienza. Occorre indagare a fondo sulla natura dell’uomo e sulla na-
tura del sistema penale. L’importanza riconosciuta all’”umanità” dell’uo-
mo, al di là dei formali richiami ad esso, ci da infatti la cifra dell’effet-
tiva natura del sistema penale. Anche se ciò potrebbe sembrare pacifico, 
due sono infatti le alternative che si possono delineare, con infinite sfu-
mature nel mezzo: 

 
1. da una parte, un diritto penale in cui, come detto, il richiamo al-

l’uomo ed ai suoi attributi sia solamente di carattere formale; 
2. dall’altra, un diritto penale in cui, al contrario, il richiamo all’uomo 

ed ai suoi attributi permei l’intero sistema, condizionandone categorie 
ed istituti. Come si diceva in precedenza, non sono, infatti, le categorie a 
determinare l’essere, ma è l’esatto contrario. 

 
Ebbene, stabilire quale delle due sia l’effettiva natura di un determi-

nato sistema è operazione tutt’altro che semplice. Senza considerare 
che, come detto poc’anzi, infinite sono le sfumature che si trovano nel 
mezzo. Difficile, infatti, ipotizzare oggi un sistema che prescinda total-
mente dalla realtà umana, così come appare anche difficile un sistema 
che, al contrario, tenga in considerazione esclusivamente l’individuo. 
Non si potrà allora che ripiegare su dei giudizi non assoluti, ma di pre-
valenza e distinguere differenti paradigmi. Anche da parte dei filosofi si 
sottolinea come i sistemi giuridici occidentali commisurino l’entità della 
pena in base ad un duplice concetto: da una parte la possibilità di attri-
buire il comportamento criminoso ad un soggetto capace di intendere e 
di volere; dall’altra l’esigenza di garantire il benessere e la sicurezza della 
convivenza 

28. Si tratta di due logiche distinte e, per certi versi, contrap-
poste, la prima che collega la punizione alla responsabilità individuale 
del comportamento criminoso, ed è conseguente alla libertà di scelta e 
 
 

27 Gulotta G., La responsabilità penale nell’era delle neuroscienze, in Bianchi A., Gulotta 
G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, cit. 

28 Boella L., Neuroetica, cit. 
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di decisione riconosciuta al soggetto; la seconda che vede la pena in fun-
zione delle certezze del diritto e della garanzia del patto sociale. 

Da una parte si può allora individuare un paradigma che potremmo 
definire della “prevenzione”, volto essenzialmente alla difesa sociale; e 
dall’altra si può individuare un paradigma che potremmo definire della 
retribuzione-risocializzazione, volto essenzialmente a circoscrivere la 
reazione penale in proporzione alla colpa del reo e funzionale al reinse-
rimento del soggetto nella società. Ed anche il rapporto tra i due diversi 
paradigmi non potrà essere di esclusione, ma di prevalenza dell’uno ri-
spetto all’altro. 

1.5. Il prefisso “neuro” 

L’importanza delle neuroscienze per il diritto in generale, e per il di-
ritto penale in particolare, sembrerebbe, dunque, innegabile, ma anche 
in un contesto approccio multidisciplinare, il giurista deve comunque 
tenere ben presente il monito di chi invita alla prudenza nell’utilizzo del 
prefisso “neuro”. Qualsiasi campo del sapere umano dipende, infatti, dal 
funzionamento della mente e quindi nulla avrebbe impedito di applicare 
la neuropsicologia all’economia, all’estetica e, dunque, anche al diritto 

29. 
Sarebbero potute nascere la neuroeconomia, la neuroestetica ed il neu-
rodiritto e non sono nate perché, come sottolineato dagli autori citati, 
«avrebbero rappresentato un uso pleonastico (e forse improprio) del prefis-
so “neuro”» (in realtà, sappiamo bene come si sia già iniziato comune-
mente a parlare di neuroeconomia, neuroestetica e neurodiritto).  

Certo è che il prefisso “neuro” esercita un’attrazione molto forte, e 
quindi non stupisce che ci sia la tentazione di anteporlo al nome di di-
scipline che non si sono mai occupate dei meccanismi cerebrali, per 
renderle più interessanti. Ciò comporterebbe il rischio di spostare lo 
studio delle funzioni mentali dagli psicologi agli economisti o ai neuro-
scienziati. Al di là della fondatezza di simili rilievi, occorrerebbe, però, 
cercare di “non prendersi eccessivamente sul serio” o di non dimostrarsi 
eccessivamente gelosi del proprio terreno d’indagine.  

Se non si sono male interpretate le censure mosse da Legrenzi ed 
Umiltà, la preoccupazione è che inizino ad occuparsi del funzionamento 
della mente neuroscienziati, economisti, o giuristi, tutti soggetti che non 
possiedono specifiche competenze. In realtà, però, parlare oggi di “neu-
rodiritto” non vuol dire certamente sottrarre il campo d’indagine sul 
funzionamento dei sistemi mentali alla psicologia ma, al contrario, tra-
 
 

29 Legrenzi P., Umiltà C., Neuromania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bo-
logna, 2009. 
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sportare le acquisizioni provenienti dalle neuroscienze, passate attraver-
so l’elaborazione degli psicologi, nell’ambito del diritto e, più specifica-
tamente, nell’ambito del diritto penale. L’utilizzo del neologismo “neu-
rodiritto” è, infatti, una provocazione, un’operazione di marketing (o di 
“neuromarketing”), finalizzata ad attrarre l’attenzione sulla novità. 

2. Libero arbitrio e responsabilità 

2.1. Uomini o macchine? 

Quanto detto nei paragrafi che precedono ci conduce direttamente al 
cuore del discorso. Quando, infatti, si parla del legame esistente tra cer-
vello, mente e comportamento, e delle implicazioni che le scoperte sul 
funzionamento di tali legami possano avere per il diritto in generale e 
per il diritto penale in particolare, il pensiero corre immediatamente al 
problema del libero arbitrio. In questa sede non si intende certo soffer-
marsi sulla disputa filosofico-morale tra determinismo, indeterminismo 
e compatibilismo, ma non v’è dubbio che quando si indaga sul valore 
delle azioni umane, sia esso filosofico-morale o strettamente giuridico, il 
problema si presenta in tutta la sua delicatezza. 

In Italia, come è noto, a livello giuridico-penale un approccio del tut-
to nuovo era stato proposto dalla Scuola Positiva, in netta contrapposi-
zione con la Scuola Classica che, invece, intendeva l’uomo quale essere 
morale assolutamente libero. Per la Scuola Classica, infatti, il reato non 
era considerato come un fenomeno naturalistico o sociale e quindi, al 
pari di questi, determinato da leggi di natura o sociali, ma come un ente 
giuridico. Nella visione “tradizionale” il delitto traeva origine esclusiva-
mente da una scelta individuale colpevole, libera da qualsiasi condizio-
namento, e come tale andava trattato. 

Diversamente, la Scuola Positiva proponeva una concezione del delit-
to come fenomeno naturale e la condotta penalmente rilevante era valu-
tata come un’azione reale dell’uomo, esposto a condizionamenti di ogni 
sorta. Ai concetti tradizionali di volontà colpevole, imputabilità, respon-
sabilità morale, si andavano a sostituire o ad affiancare concetti diversi 
ed affatto nuovi quali quello di pericolosità sociale 

30. 
Come sottolineato dallo stesso Forza, è evidente che se il libero arbitrio 

permette all’uomo la scelta tra diverse alternative comportamentali, ogni 
fattore che influenzi tali scelte e che sia riconducibile a correlati neurali 
che compromettono la generazione e la comprensione delle diverse possi-

 
 

30 Forza A., Neuroscienze e diritto, cit. 
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bili alternative, costituisce un fattore limitante della libertà di autodeter-
minazione, riconosciuta quale fondamento della responsabilità morale. 

Ma che cosa significa riconoscere il libero arbitrio quale fondamento 
della libertà morale? Davvero le continue scoperte delle neuroscienze 
circa il funzionamento dei meccanismi cerebrali determina la morte del 
libero arbitrio? E, ancora, davvero il libero arbitrio, oltre ad essere tra-
dizionalmente individuato come presupposto della responsabilità mora-
le dell’individuo, deve intendersi quale presupposto anche della respon-
sabilità penale? 

Gli interrogativi che precedono rischiano di condurci molto lontano 
e, soprattutto, richiederebbero una trattazione che esula dal contesto del 
presente volume. È, però, necessario soffermarci, seppur brevemente, 
sul rapporto esistente (o non esistente) tra libero arbitrio e responsabili-
tà penale. E ciò anche prendendo a riferimento una prospettiva deter-
ministica. In proposito, un dato appare oramai incontrovertibile e da es-
so non si può in alcun modo prescindere: le neuroscienze hanno chiarito 
che la nostra mente è determinata dal cervello e che quest’ultimo è 
un’entità fisica che, come tale, viene governata dai principi e dalle regole 
del mondo fisico. E siccome il mondo fisico è determinato, così lo è an-
che il nostro cervello 

31. 
Ci si deve chiedere, allora, se anche la nostra mente ed i nostri pen-

sieri risultino determinati. Se rimanga uno spazio per il libero arbitrio, 
ed in che termini tutto ciò porti a ripensare la responsabilità individua-
le. Si tratta davvero solamente di un’illusione, come sostenuto da taluni? 
In proposito viene sottolineato come la responsabilità sia una costruzio-
ne sociale che affonda le proprie radici nella capacità da parte di regole 
semplici basate su di un sistema deterministico, di apprendere nuove 
regole e comportamenti. La società si aspetta che gli individui possano 
apprendere le nuove regole ed orientare di conseguenza il proprio com-
portamento. E ciò al di là di qualsiasi indagine sulla sussistenza o meno 
di un autentico libero arbitrio 

32. Il libero arbitrio sarebbe, allora, una 
sorta di finzione necessaria per il diritto, dal momento che gli individui 
avrebbero la tendenza automatica ad attribuire anche ad un semplice 
schema di movimento un insieme di inferenze sociali complesse, nonché 
di attribuire all’agente una mente ed una responsabilità morale. In pra-
tica, non potremmo non considerare noi stessi, e di conseguenza anche 
il prossimo, come pienamente responsabili in quanto liberi nelle nostre 

 
 

31 Gazzaniga M.S., Steven M.S., Free Will in the Twenty-first Century: A Discussion of 
Neuroscience and the Law, in AA.VV., Neuroscience and the Law. Brain, Mind, and the 
Scales of Justice, cit. 

32 Ibidem. 
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scelte comportamentali. L’illusione di essere liberi e di considerare libe-
ro anche il prossimo assolverebbe ad una funzione fondamentale per il 
mantenimento dell’assetto sociale 

33. 

2.2. Un errore “psicolegale” fondamentale 

Il problema legato alla presenza o meno del libero arbitrio sarebbe 
dunque un falso problema proprio perché siamo portati a considerare 
noi stessi delle creature razionali, non certo semplicemente dei freddi 
calcolatori, ma individui mossi e motivati dalla ragione. E ciò perché, si 
sostiene, la responsabilità non esiste in natura, ma è una costruzione 
umana e sociale che non può certo essere misurata con una scansione 
del cervello, e proprio per tale ragione le acquisizioni delle neuroscienze 
non sembrano in grado di intaccare i principi fondamentali e tradizio-
nali in materia di responsabilità 

34. Diritto e responsabilità sono delle co-
struzioni umane che dipendono dalla mente e la nostra mente ci vede 
come agenti razionali. Non ci sarebbe dunque alcun modo per l’essere 
umano di uscire dalla percezione di se stesso come essere razionale e ciò 
fa si che a prescindere dall’effettiva presenza o meno del libero arbitrio, 
continueremo ad agire e ad interagire come se fossimo razionali (e con-
tinueremmo ad agire e ad interagire allo stesso modo anche se dovessi-
mo scoprire di non esserlo), a prescindere da qualsiasi acquisizione 
scientifica che dimostri il contrario 

35.  
Quantomeno, aggiungiamo noi, in termini di responsabilità giuridica. 

Qualsiasi persona neurologicamente intatta vive, infatti, l’esperienza di 
agire in prima persona, sperimenta a livello di introspezione che l’inten-
zione nasce dai desideri e dalle credenze personali e soltanto successi-
vamente si traduce in azione. Quest’esperienza è talmente centrale nella 
vita dell’uomo che è davvero difficile immaginare di abbandonarla 

36. 
Viene in proposito richiamato il pensiero del filosofo della mente Jerry 
Fodor il quale afferma che se il senso comune relativo all’intenzione psi-
cologica dovesse crollare, ciò sarebbe senza alcun dubbio la più grande 
catastrofe intellettuale nella storia della nostra specie. Secondo una par-
te della dottrina, interrogarsi sul libero arbitrio quale presupposto ne-
cessario per poter parlare di una responsabilità giuridica costituirebbe 
addirittura un “errore psico-legale fondamentale” 

37.  
 
 

33 Greene J., Cohen J., For the law, neuroscience changes nothing and everything, cit. 
34 Garland B., Neuroscience and the Law. A Report, cit. 
35 Morse S.J., New Neuroscience, Old Problems, cit. 
36 Id., The Neuroscience Challenges to Criminal Responsibility, cit. 
37 Ibidem. 
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In alcun modo, infatti, le neuroscienze possono cambiare il fonda-
mento della responsabilità e questo perché il libero arbitrio non sembra 
affatto essere un criterio per l’applicazione di alcuna regola giuridica.  
Il diritto, infatti, pone in relazione la responsabilità alla consapevolez- 
za, alla formazione degli stati mentali come l’intenzione e la conoscen-
za, ma non si riferisce mai direttamente al libero arbitrio. Non c’è alcun 
criterio di ascrizione della responsabilità o alcuna scusante che faccia 
riferimento alla mancanza di libero arbitrio. La mancanza di azione,   
la mancanza di razionalità, la costrizione, le scusanti non hanno niente 
a che vedere con la precondizione filosofica del libertarismo della vo-
lontà 

38. 
Forse, però, il discorso di Morse prova troppo. Non bisogna, infatti, 

sovrapporre l’essere del diritto penale al suo dover essere, rischiando di 
cadere nell’errore di individuare la vera essenza del diritto penale par-
tendo dalle sue categorie e non viceversa. Ciò non vuol dire, naturalmen-
te, riconoscere al libero arbitrio il fondamento della responsabilità pena-
le, ma semplicemente che il problema va risolto a monte ed a prescinde-
re dalla disciplina positiva. 

Potremmo chiudere il discorso relativo al libero arbitrio con un pa-
radosso decisamente convincente proposto dallo stesso Morse. Pensia-
mo, infatti, solamente per un momento di accedere alla visione mecca-
nicistica della persona e che dunque l’uomo non sia affatto, come invece 
ritenuto dal diritto, un essere razionale che agisce con intenzione. Eb-
bene, anche se così fosse, non potremmo certo starcene seduti ed aspet-
tare che siano i nostri neurotrasmettitori ad agire. Nonostante tutto, 
dunque, continueremmo a deliberare e ad agire. E ad avere la percezio-
ne di averlo fatto in piena autonomia e libertà. 

2.3. L’homo iuridicus 

Il diritto prende, dunque, la persona come soggetto consapevole, ca-
pace di una ragione pratica, che forma le proprie decisioni ed agisce sul-
le intenzioni quali prodotto dei desideri e delle credenze della persona 
medesima 

39. In quanto strumento finalizzato a guidare le azioni umane, 
non è concepibile che il diritto possa svolgere tale funzione se non si ri-
tiene che le persone utilizzino le regole come premessa del ragionamen-
to pratico. Proprio per tale ragione il diritto ha bisogno di qualificare le 
persone come soggetti che agiscono in base alla ragione, capaci di un 
minimo di razionalità così come individuata secondo uno standard con-
 
 

38 Morse S.J., The Neuroscience Challenges to Criminal Responsibility, cit. 
39 Id., op. ult. cit.  
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venzionale socialmente costruito. Come sistema di regole finalizzato a 
guidare o influenzare i comportamenti e, quindi, ad operare come una 
causa di tali comportamenti, il diritto considera gli esseri umani come 
esseri governati dalla ragione e li tratta come agenti intenzionali e non 
può essere altrimenti, dal momento che il diritto ha a che fare con azio-
ni umane. Ma il concetto di capacità razionale non si autodefinisce. Si 
tratta di una nozione di carattere normativo, così come anche la quanti-
tà di capacità richiesta dal sistema giuridico. 

Ad un secondo livello di spiegazione, per comprendere pienamente 
per quale ragione un soggetto abbia particolari desideri e convinzioni, è 
possibile e necessario fare ricorso alla biofisica, alla psicologia ed alla 
sociologia ma, alla fine, l’azione umana non può mai essere ridotta ad 
una variabile meccanicistica. Ciò che appare chiaro, dunque, al di là del 
contrasto con un modello di spiegazione meccanicistico, è che le scienze 
sociali quali la psicologia o la psichiatria, e tra le quali va annoverato 
anche il diritto, hanno quale proprio dominio l’azione umana intesa 
come il prodotto della ragione, e non il solo movimento di corpi nello 
spazio. Occorre poi fare i conti con il semplice fatto che, come già detto 
in precedenza, allo stato attuale delle nostre conoscenze non abbiamo 
alcuna idea di come il cervello agisca sulla nostra mente. 

Certo, l’intera impalcatura del discorso di Morse richiede quale po-
stulato imprescindibile che se il diritto deve orientare le scelte dell’uo-
mo, queste devono risultare effettivamente orientabili. Se da una parte, 
infatti, il diritto pone come precondizione data la razionalità dell’uomo, 
superando il dualismo tra determinismo ed indeterminismo ritenuto del 
tutto inutile, a livello di responsabilità personale nel singolo caso questa 
finzione non è più accettabile, soprattutto in diritto penale. Ma che cosa 
accade se dovesse emergere che alcune condotte risultino effettivamente 
determinate o, comunque, in alcun modo orientabili per il tramite delle 
norme giuridiche? La costruzione suggerita da Morse sarebbe destinata 
a crollare? In realtà no, come già detto in precedenza, qualsiasi sistema 
basato su regole richiede quale precondizione che le stesse siano com-
prensibili dai destinatari e che questi si conformino ad esse, salvo poi 
verificare che ciò accada in concreto. 

Dal momento, dunque, che le maggiori capacità di comprensione del 
funzionamento della nostra mente non si possono trasformare in un 
meccanismo di abolizione di qualsiasi tipo di responsabilità individuale, 
ciò che il diritto dovrà fare è prendere atto dell’esistenza di nuove cause 
biologiche che possono limitare la capacità di autodeterminazione del 
soggetto nel caso in cui vadano ad incidere sulla capacità di intendere e 
di volere. 

Come si vedrà più approfonditamente in seguito, la grande rivoluzio-
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ne che le neuroscienze possono apportare al diritto penale in termini di 
responsabilità non riguarda tanto i presupposti della stessa, quanto le 
cause che la possono escludere, riconoscendo all’emozione un ruolo de-
terminante nel processo decisionale razionale. È in questo che va ricer-
cata l’umanità del diritto penale. L’uomo non è un freddo calcolatore 
che elabora pensieri logici e razionali a prescindere da ciò che accade 
nel mondo circostante ed a prescindere dal suo vissuto personale, fino a 
quando la macchina così perfettamente costruita non si “inceppa”.  

Al contrario, l’uomo è il prodotto di geni ed ambiente, della sua storia 
personale come anche della storia delle generazioni che lo hanno prece-
duto e l’elaborazione di un pensiero razionale è un miracolo di equili-
brio che sorprende che sia la regola e non l’eccezione. Quanto più logica 
e razionalità si sovrappongono, quanto meno si riconosce l’importanza 
al ruolo dell’emozione, per fondare la piena responsabilità personale e 
tanto più ci allontaniamo da un diritto penale che sia veramente del-
l’uomo e per l’uomo. Ma ciò, come correttamente osservato da Morse, 
non ha nulla a che fare con il libero arbitrio. 

2.4. Logica e razionalità 

L’attenzione dovrebbe allora spostarsi dall’intenzionalità alla raziona-
lità delle scelte compiute dagli individui, sarebbe molto più comprensi-
bile una mitigazione della responsabilità in tutte quelle ipotesi in cui dei 
danni o delle devianze del cervello diminuiscano la razionalità, piuttosto 
che non approfondire se un soggetto abbia inteso effettivamente agire in 
un determinato modo. Facendo bene attenzione, vale la pena di sottoli-
nearlo, a non incappare nell’errore, a cui si è già fatto riferimento in 
precedenza, di confondere il piano della logica con quello della raziona-
lità. Il fatto che un soggetto abbia intatti gli schemi logici non vuol dire 
affatto che sia capace di un ragionamento razionale. I casi di Gage e di 
Elliot ce lo hanno insegnato. La domanda a cui allora deve darsi una ri-
sposta quando si affronta il tema della responsabilità penale non è se il 
soggetto agente sia effettivamente dotato di libero arbitrio, ma se abbia 
agito razionalmente. Se, cioè, il suo comportamento è il frutto di un 
percorso decisionale improntato alla razionalità. E, come correttamente 
suggerito da Morse, la responsabilità viene meno o, comunque, attenua-
ta tutte le volte in cui il ragionamento razionale dell’individuo risulta es-
sere viziato. 

Al contrario, il diritto penale definisce come atto il movimento corpo-
reo intenzionale posto in essere da un soggetto la cui consapevolezza 
(consciousness) è ragionevolmente intatta. Nella definizione di mens rea 
non è, dunque, presente il riferimento a quale debba essere il grado di 
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razionalità della condotta, essendo considerata intenzionale anche un’a-
zione posta in essere per ragioni del tutto irrazionali, se realizzata di 
proposito. La responsabilità può, infatti, essere messa in discussione so-
lamente laddove si dimostri che il soggetto non abbia agito intenzional-
mente e consapevolmente, ma non sembrerebbe esserci spazio alcuno 
per un giudizio sulla razionalità delle scelte compiute 

40. 
Certo, viene spontaneo domandarsi che cosa accadrebbe laddove do-

vessero individuarsi delle cause biologiche che fossero in grado di esclu-
dere l’imputabilità o la responsabilità a livello collettivo. L’interrogativo 
potrebbe sembrare eccessivamente teorico, ma in realtà è in grado di as-
sumere profili decisamente concreti, come si vedrà in seguito in relazio-
ne alle condotte di reato aventi ad oggetto beni immateriali. 

Peraltro, il diritto non fornisce alcuna nozione normativa di raziona-
lità a cui i soggetti destinatari delle norme devono conformarsi. Il diritto 
ritiene, infatti, i soggetti come creature dotate di una razionalità mini-
ma, secondo uno standard costruito convenzionalmente e socialmente. 
Ciò è dovuto dal fatto che dal momento che gli uomini sono esseri socia-
li le cui interazioni non sono governate primariamente da un repertorio 
innato, si è fatto inevitabilmente ricorso al diritto per regolare la convi-
venza di gruppi sociali minimamente complessi. 

2.5. La libertà di veto 

Al di là delle considerazioni che precedono, sono le stesse neuro-
scienze a fornire dei dati empirici che permetterebbero di rompere l’as-
sedio del determinismo più “integralista”. Ci si riferisce agli esperimenti 
condotti da Libet, il quale ha evidenziato come occorrano ad un sogget-
to circa 5oo millisecondi per agire, mentre ne occorrono solamente 350-
400 per rendersi conto dell’intenzione di agire, e ciò lascerebbe spazio a 
quella che viene definita come la capacità di esercitare un veto all’azio-
ne. La “libertà di veto” rimane allora l’estremo baluardo contro il deter-
minismo e, per di più, si fonda su solide basi scientifiche. Gli esperimen-
ti condotti da Libet non escludono affatto, dunque, che la consapevolez-
za intenzionale non costituisca un fattore causale del comportamento 
umano, ma solamente che gli eventi cerebrali non consci precedono 
l’esperienza consapevole 

41. 
Ma come sottolineato dalla dottrina, anche se la realizzazione di una 

determinata condotta può essere spiegata in termini di funzionamento 
del cervello, ciò non vuol dire che la persona che l’ha posta in essere sia 
 
 

40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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necessariamente scusata 
42. Secondo lo stesso autore, infatti, anche vo-

lendo accedere ad una concezione deterministica della natura, è co-
munque importante tenere ben presente, come fa la meccanica quanti-
stica, la distinzione tra ciò che è inevitabile da ciò che è probabile. E, 
ancora, ci si deve chiedere che cosa veramente sia determinato. Così, an-
che se è vero che molti processi sono determinati dai geni, è altrettanto 
vero che molti non lo sono, e che l’ambiente e le possibilità giocano un 
ruolo importante nel nostro comportamento. È comunque innegabile che, 
come accertato dalle neuroscienze, il nostro cervello prende delle deci-
sioni prima che noi ce ne possiamo rendere conto. 

3. Suitas, colpevolezza, imputabilità e responsabilità 

3.1. Il prisma umano 

Siamo, dunque, arrivati al nocciolo della questione, vale a dire al pro-
blema della responsabilità nel senso penalistico più proprio. Una volta, 
infatti, che si è stabilita l’irrilevanza per il diritto penale della questione 
relativa alla presenza del libero arbitrio in capo al soggetto agente, l’at-
tenzione si sposta tutta sulla responsabilità del medesimo e sull’effetto 
che le neuroscienze possono avere sullo stesso concetto di responsabi-
lità. 

Come si diceva in precedenza, diverse sono le disposizioni del nostro 
codice penale che si occupano, per lo meno apparentemente, di ciò che 
accade nella mente del soggetto attivo del reato. Si fa riferimento, in par-
ticolare, all’art. 42 c.p. nel quale si stabilisce che nessuno può essere pu-
nito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non 
l’ha commessa con coscienza e volontà. Si tratta di quella che la dottrina 
tradizionalmente definisce come suitas, come appartenenza, attuale o 
anche solo potenziale, dell’azione o dell’omissione al soggetto che l’ha 
posta in essere; all’art. 43 c.p. che disciplina l’elemento psicologico del 
reato, in particolare definendo il reato come doloso quando il soggetto 
abbia agito intenzionalmente prevedendo e volendo l’evento; all’art. 85 
c.p. che definisce come imputabile il soggetto che abbia la capacità di in-
tendere e di volere, capacità che, ai sensi dell’art. 88 c.p. viene esclusa 
dal vizio totale di mente per infermità 

43. 
 
 

42 Gazzaniga M.S., Steven M.S., Free Will in the Twenty-first Century: A Discussion of 
Neuroscience and the Law, cit. 

43 Nella manualistica si parla di suitas in relazione alla coscienza e volontà richieste 
dall’art. 42 c.p. In particolare, le difficoltà maggiori nascono nel coordinare il contenuto 
dell’art. 42 con le disposizioni relative all’elemento soggettivo del reato di cui al successi-
 



Problematiche del diritto penale 207 

Appare allora del tutto evidente, anche e soprattutto agli occhi di chi 
non abbia una specifica competenza penalistica, come sebbene solamen-
te il dolo (e la colpa) e l’imputabilità vengano tradizionalmente ricondot-
te alla categoria della colpevolezza (assieme ovviamente ad altri elemen-
ti che al momento non rilevano per la nostra indagine), tutte le disposi-
zioni codicistiche appena richiamate risultino strettamente collegate l’una 
con l’altra. 

Date queste premesse, è possibile allora pensare ad un discorso prima 
sulla suitas, e poi sull’imputabilità, che ponga l’uomo al centro del dirit-
to penale, ma che non tenga presente le modalità ed i meccanismi di 
funzionamento del nostro cervello e l’influenza che questi hanno sulla 
nostra mente? La risposta ovviamente non può che essere negativa. L’ap-
porto dato dalle neuroscienza cognitive diventa di fondamentale impor-
tanza, anche per comprendere la vera natura del sistema penale. 

Al di là delle difficoltà obiettive che presentano gli interrogativi che ci 
siamo posti in apertura del presente contributo, esistono degli indicatori 
che ci permettono di individuare a quale paradigma ricondurre un de-
terminato sistema penale, quello della prevenzione o quello della retri-
buzione-risocializzazione. Uno di questi è rappresentato senz’altro dal-
l’analisi della disciplina di quella che tradizionalmente viene indicata co-
me la “sede” dell’umanità del sistema penale, vale a dire la colpevolezza. 
Come noto, si è passati da una concezione della colpevolezza intesa in 
senso psicologico, che prendeva in considerazione il mero nesso psichi-
co esistente tra il fatto e l’autore, facendo esclusivamente riferimento ai 
momenti del dolo e della colpa, ad una concezione normativa, decisamen-
te più ricca e complessa, e nella quale il giudizio di colpevolezza tende a 
diventare un vero e proprio giudizio di “rimproverabilità” 

44.  

 
 

vo art. 43. Si pensi, in proposito, alla necessità di armonizzare la coscienza e volontà ri-
chieste per l’azione penalmente rilevante con quanto disposto dall’art. 43 in tema di col-
pa, quale elemento soggettivo caratterizzato essenzialmente dalla mancanza di intenzio-
ne. Ebbene, si ritiene comunemente in proposito che l’art. 42, comma 1, c.p. sottolinei il 
principio generale secondo il quale la condotta, ancor prima che essere doloso o colposa, 
«deve essere umana, essendo tale solo la condotta dell’uomo rientrante nella “signoria 
della volontà” e si differenzi come tale dagli accadimenti naturali e dalle inerzie mera-
mente meccaniche; e che, pertanto, la responsabilità penale presuppone, innanzitutto, la 
coscienza e volontà della condotta» (Mantovani F., Diritto penale. Parte generale, cit.). L’art. 
42 fa, dunque, riferimento all’attribuibilità dell’azione al soggetto e non anche agli effetti 
da essa prodotti, mentre l’elemento soggettivo del reato, sia esso dolo o colpa, si riferisce 
al prodotto dell’azione. 

44 Come specificato dalla dottrina, le diverse concezioni della colpevolezza sono in-
fluenzate non solo da ragioni dogmatiche interne alla costruzione del reato, ma da pre-
supposti legati al contesto politico-ideologico di riferimento. Così, la concezione psicolo-
gica della colpevolezza, dominante nella seconda metà del 1800, si esaurisce nel nesso 
psichico tra l’agente ed il fatto. In quest’ottica si è inteso costruire la colpevolezza come 
 

8. 
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Decisivo nel rapporto tra concezione psicologica e concezione nor-
mativa è la collocazione e la natura riconosciuta all’imputabilità che da 
status, da condizione per essere assoggettati a pena, passa addirittura a 
presupposto della colpevolezza. Proprio per questo, nel nostro sistema 
penale, all’interno della categoria della colpevolezza, oltre al dolo ed alla 
colpa, vanno a confluire l’imputabilità, la coscienza dell’illiceità, la co-
noscenza o la conoscibilità della norma penale e l’assenza di cause di e-
sclusione della stessa colpevolezza 

45. 

 
 

concetto di genere, capace di ricomprendere i due criteri di imputazione soggettiva, vale 
a dire il dolo e la colpa, riconoscendo il dolo nella volontà del fatto e la colpa nella sua 
prevedibilità. La colpevolezza è dunque legata e circoscritta all’atto di volontà relativo al 
singolo reato e prescinde da qualsiasi valutazione circa la personalità complessiva del 
soggetto agente e del processo motivazionale che lo ha portato alla commissione del rea-
to. Se, dunque, esiste un nesso psichico tra soggetto e fatto questo è astratto, fisso ed e-
guale in tutti i casi, risultando neutrale e non graduabile. Le principali obiezioni mosse 
alla concezione psicologica della colpevolezza riguardano in primo luogo l’incapacità del-
la stessa di fornire effettivamente un concetto superiore che sia in grado di ricomprende-
re il dolo e la colpa, dal momento che mentre il dolo consiste in atteggiamenti psicologici 
effettivi, la colpa di accontenta di elementi psicologici anche solo potenziali. Dal punto di 
vista funzionale, invece, la concezione psicologica della colpevolezza non è in grado di 
graduare la responsabilità penale, non tenendo in alcun conto le diverse motivazioni che 
inducono a delinquere. Diversamente, la concezione normativa risponde all’istanza di ri-
condurre all’idea di colpevolezza i motivi dell’azione e le circostanze in cui è stata realiz-
zata. Il giudizio di colpevolezza viene trasformato in questo modo in un giudizio di rim-
proverabilità del soggetto agente per aver tenuto un atteggiamento antidoveroso. Si passa 
dunque alla valutazione normativa di un elemento psicologico (Fiandaca G., Musco E., 
Diritto penale, Parte generale, cit.; Mantovani F., Diritto penale, Parte generale, cit.; Pulitanò 
D., Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005). 

45 Come messo in evidenza dalla dottrina, dal momento che sia il codice penale italia-
no e sia anche la stessa Costituzione ammettono il ricorso alla pena, ciò vuol dire che al-
meno un certo numero di soggetti sia considerato libero di tenere comportamenti alter-
nativi e, dunque, che possa essere ritenuto responsabile. L’art. 27 Cost., nell’affermare che 
la responsabilità penale è personale, intende che il soggetto possa rispondere penalmente 
solo se in grado, come persona, di comprendere il disvalore del proprio agire libero. In 
tale ottica, l’imputabilità deve allora intendersi quale presupposto della “responsabilità 
per pena” (Mantovani F., Diritto penale, Parte generale, cit.), come “capacità di colpevolez-
za” quale componente prima del giudizio di colpevolezza (Pulitanò D., Diritto penale, cit., 
p. 452). 

Ai sensi dell’art. 85 c.p. l’imputabilità è riconosciuta come la capacità del soggetto di 
intendere e di volere. Si tratta di un concetto che è, al tempo stesso, empirico e normati-
vo. Empirico in quanto spetta alle scienze del comportamento umano individuare i pre-
supposti in presenza dei quali è fondato ritenere che il soggetto sia in grado di recepire il 
messaggio contenuto nella fattispecie incriminatrice; normativo in quanto è comunque 
competenza del legislatore fissare le condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle 
scienze empirico-sociali. In particolare, la capacità di intendere si definisce come l’attitu-
dine del soggetto ad orientarsi nel mondo esterno e, dunque, di comprendere il significa-
to del proprio comportamento e di valutarne le conseguenze; per capacità di volere si in-
tende il potere del soggetto di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il 
motivo che appare più ragionevole e di scegliere in modo consapevole tra più motivi an-
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Ma, ancor prima della colpevolezza, c’è un altro momento che ci dà 
l’esatta dimensione dell’umanità del diritto penale, vale a dire la suitas 
della condotta posta in essere, a cui s’è fatto poc’anzi riferimento. Che 
cosa si intende, infatti, per appartenenza di un fatto ad un soggetto? E 
quando si può dire che una condotta appartenga effettivamente ad un 
soggetto? La coscienza e la volontà, a cui l’art. 42 c.p. fa espresso riferi-
mento, sono concetti che devono appartenere ad una realtà effettiva, o 
sono solo dei prodotti normativi che passano attraverso un’elaborazione 
da parte del sistema giuridico? Quali sono il grado di coscienza e volon-
tà sufficienti affinché l’azione possa essere considerata umana? C’è dif-
ferenza tra la coscienza e la volontà richieste dall’azione dolosa rispetto 
a quelle richieste per l’azione colposa? E se tale differenza esiste, in che 
modo la si può giustificare già sotto il profilo della suitas, dal momento 
che la valutazione sull’elemento soggettivo e sulla rimproverabilità del 
soggetto interviene solamente in sede di giudizio di colpevolezza? Ha sen-
so parlare di coscienza e volontà reali e di coscienza e volontà potenzia-
li? E, conseguentemente, ha senso parlare di suitas reale e di suitas po-
tenziale? Oppure la suitas o è effettiva o non è? 

Se ci si accontenta di un concetto di suitas potenziale è evidente, in-
fatti, che si tratterebbe ancora una volta di un concetto normativo che in 
qualche modo deve essere “riempito” di significato. L’azione e l’omissio-
ne, per essere penalmente rilevanti devono, infatti, essere “umane”, ap-
partenere all’uomo, non vi può essere “umanità” delle condotte se non vi 
è suitas. Da questo punto di vista, la teoria finalistica dell’azione, secon-
do la quale non vi può essere azione dell’uomo penalmente rilevante che 
non sia mossa da un fine, al di là della sua condivisibilità o meno, risulta 
certamente apprezzabile, ed ha portato all’attenzione dei penalisti lo stu-
dio dell’azione umana, raggiungendo un livello di approfondimento in 
precedenza del tutto impensabile 

46. Tutte le volte in cui, invece, l’uomo 
non agit sed agitur, sia cioè vittima di forze esterne irresistibili, come ac-
cade per la forza maggiore o per il costringimento fisico, di cui agli artt. 

 
 

tagonistici. In dottrina è oramai pacifico che l’imputabilità, che fornisce il criterio mini-
mo per considerare la capacità di autodeterminazione del soggetto, rappresenti la prima 
condizione per poter esprimere un giudizio di disapprovazione soggettiva del fatto tipico 
ed antigiuridico commesso (Fiandaca G., Musco E., Diritto penale, Parte generale, cit.). 

46 La teoria finalistica dell’azione è stata elaborata da Hans Welzel, secondo il quale 
l’azione umana consisterebbe sempre nell’esercizio di un’attività orientata verso uno scopo 
(Fiandaca G., Musco E., Diritto penale, Parte generale, cit.). Se la teoria finalistica dell’azio-
ne rappresenta senz’altro un importante contributo all’umanizzazione dell’illecito penale, 
allo stesso tempo ne comporta anche un’eccessiva soggettivizzazione a scapito dell’ele-
mento oggettivo rappresentato dall’offesa del bene giuridico (Mantovani F., Diritto penale, 
Parte generale, cit.). 
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45 e 46 c.p., l’azione non è considerata “umana” e, dunque, non interes-
sa al diritto penale.  

In realtà, però, al di là delle partizioni effettuate sulla carta, come fos-
sero dei confini geografici disegnati a tavolino, che però hanno sempre 
generato guerre, il rapporto tra suitas e colpevolezza e, in particolare, 
tra suitas ed imputabilità appare tutt’altro che semplice e la distinzione 
non così netta. E la distinzione viene resa ancor più fluida proprio dalle 
acquisizioni provenienti dalle neuroscienze. Come si diceva in preceden-
za, con le neuroscienze tramonta definitivamente l’idea di uomo visto 
come il prodotto dell’incontro tra res extensa e res cogitans, così come in-
vece concepito da Cartesio. Se è vero che la nostra mente è biologica-
mente determinata e che, dunque, nell’uomo non esiste una contrappo-
sizione tra sfera fisica e sfera morale, appare difficile distinguere allora 
tra cause di esclusione della suitas e cause di esclusione della colpevo-
lezza. Sulla scorta di quanto detto sinora, la domanda che viene sponta-
neo porsi è se sia davvero possibile parlare di suitas di fronte alla con-
dotta posta in essere da un soggetto non imputabile. 

Volendo portare il processo di individualizzazione della responsabi-
lità penale alle estreme conseguenze, non si può infatti fare a meno di 
chiedersi se l’imputabilità non possa o non debba confluire nella c.d. 
suitas, vale a dire nella coscienza e volontà che deve sorreggere l’azione 
del soggetto. Vero è che vi sono ipotesi in cui la suitas difetta anche nei 
confronti del soggetto pienamente imputabile, si pensi ad esempio alle 
ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ma è possibile riconoscere la 
presenza della suitas in capo ad un soggetto non imputabile? Ad un sog-
getto che, come abbiamo detto poc’anzi, non è libero nel proprio inten-
dere e volere? Non è forse necessario, ancor prima che interrogarsi sulla 
motivabilità del soggetto in base alla legge, se l’atto compiuto gli appar-
tenga veramente? D’altra parte, che suitas ed imputabilità siano strette 
parenti emerge chiaramente già dal dato letterale, su cui ci si è già sof-
fermati in precedenza, dal momento che l’art. 42 c.p. fa riferimento alla 
coscienza e volontà e l’art. 85 c.p. alla capacità di intendere e di volere. 
Qual è, infatti, il rapporto tra la coscienza e la capacità di intendere e di 
volere? Si può dire che un soggetto non imputabile abbia agito con la 
piena coscienza delle proprie azioni? O si tratta di una pericolosa finzio-
ne dagli effetti nefasti? 

La grande novità che le neuroscienze possono apportare al diritto al-
lora risiede proprio in tutti gli interrogativi che ci siamo posti sinora. 
Le neuroscienze, infatti, non possono fornire al diritto risposte da im-
portarsi senza un’elaborazione interna, ma devono costringere il diritto 
stesso a riflettere su categorie consolidate da tempo che se non si rita-
gliano su misura sulla figura umana rischiano di diventare, o di rima-
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nere, dei vuoti contenitori pronti ad essere piegati alle esigenze più di-
sparate. 

Quanto al contenuto, dunque, le neuroscienze possono offrire un aiu-
to modesto nella comprensione della responsabilità che rimane a tutti 
gli effetti una costruzione umana e nessun pixel o scan del cervello sarà 
mai in grado di determinare la colpevolezza o la non colpevolezza di un 
individuo 

47. 
Si potrebbe pensare allora, come mero esercizio di stile, di introdurre 

un’unità di misura che potremmo definire QMR (Quoziente Minimo di 
Responsabilità) da definirsi normativamente. Così, ancora, ci si potreb-
be chiedere se il QMR debba essere uguale per tutti i reati e per tutti i 
soggetti. La responsabilità è, infatti, qualcosa di correlato con l’uomo 
nella sua interezza, e non solo con il cervello. Si tratta di un valore mo-
rale che viene richiesto a tutti i consociati. Gli psichiatri e gli scienziati 
del cervello possono anche essere in grado di dirci quale sia lo stato 
mentale di un soggetto in un determinato momento, senza però poter 
dire al diritto quando un soggetto non abbia sufficiente controllo sulle 
proprie azioni per essere ritenuto responsabile. In poche parole, dunque, 
volendo utilizzare un linguaggio penalistico, quando l’azione posta in 
essere appartenga pienamente al soggetto. 

3.2. L’imputabilità 

Per quanto riguarda più in particolare l’ordinamento giuridico del 
nostro Paese, si può senz’altro concordare con chi individua nell’impu-
tabilità il presupposto da cui muove l’intero sistema penale 

48. È proprio 
per tale ragione che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sen-
tenza n. 9163 del 25 gennaio 2005, hanno parzialmente ampliato i con-
fini dell’imputabilità portandola oltre le categorie nosografiche tradizio-
nali, tentando di superare un approccio essenzialmente organicistico 
aprendo anche alla considerazione di stati mentali su base neuronale 
non classificabili come vere e proprie malattie 

49. 
Con la citata sentenza, si è dunque esteso per la prima volta il concet-

to di infermità di mente ai disturbi della personalità, riconoscendo rilie-
vo anche alle psicopatie, alle nevrosi ed ai disturbi affettivi, allineandosi 
in tal modo alla tendenza già mostrata da altri paesi europei. 

In Italia, infatti, i disturbi della personalità, che la psicopatologia fo-
 
 

47 Gazzaniga M.S., Steven M.S., Free Will in the Twenty-first Century: A Discussion of 
Neuroscience and the Law, cit. 

48 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: una prima mappa, cit. 
49 Santosuosso A., Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, cit. 
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rense più risalente classificava come psicopatie, pur determinando delle 
anomalie strutturali e funzionali nelle regioni cerebrali deputate a me-
diare i comportamenti empatici, tradizionalmente non venivano (e non 
vengono tuttora) ritenute in grado di compromettere la capacità di in-
tendere e di volere del soggetto. 

A differenza dell’Italia, in Francia si fa espresso riferimento al distur-
bo psichico o neuro-psichico, ed in Germania, nel cui codice penale ci si 
richiama ai disturbi di coscienza 

50, la Corte Suprema Federale ha elabo-
rato degli standard per poter riconoscere un soggetto responsabile pe-
nalmente. La punizione implica, infatti, il riconoscimento della respon-
sabilità del soggetto a cui deve essere comminata, responsabilità che si 
intende libera quando il soggetto ha la possibilità di scegliere tra legalità 
ed illegalità. Al contrario, chi non è in grado di valutare l’illegittimità 
delle proprie azioni a causa di problemi di salute mentale non potrà es-
sere ritenuto responsabile delle azioni commesse 

51. 
Al contrario, nelle Corti statunitensi vi è una scarsissima considera-

zione dell’emozione, così come, ad esempio, in nessuna considerazione 
viene tenuta la depressione 

52. E ciò nonostante gli effetti di una severa 
depressione possano compromettere fortemente le capacità decisionali 
di un soggetto, agendo allo stesso tempo sull’attenzione, sulla percezio-
ne, sulla concentrazione e sulla memoria. Ebbene, a dispetto di tali ef-
fetti drammatici, la citata dottrina lamenta come nella letteratura giuri-
dica non esista una seria riflessione sugli effetti della depressione. Così, 
nel processo Rumbaugh vs. Procunier, citato da Maroney, nonostante gli 
esperti concordassero nel ritenere Rumbaugh profondamente depresso e 
riconoscessero come la depressione andasse ad inficiare sostanzialmen-
te la capacità di porre le premesse su cui basare le proprie decisioni, a-
gendo così come se una forza coercitiva avesse compromesso il libero 
arbitrio nell’adottare delle decisioni, si valutò che comunque Rumbaugh 
fosse in grado di esercitare le proprie scelte razionali, di comprendere la 
propria posizione, di pensare coerentemente e ragionare logicamente 

53.  
Il problema è che, come notato dal dissenting judge del caso Rum-

baugh, l’opinione maggioritaria incappa nell’errore di confondere ciò 
che è razionale con ciò che è logico, basandosi essenzialmente sulla ca-
pacità cognitiva degli individui. La prova che un soggetto conserva intat-

 
 

50 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: una prima mappa, cit. 
51 Spranger T.M., A German Perspective on Legal Issues Arising from Neuroscientific 

Research and Application, in Santosuosso A. (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit. 
52 Maroney T.A., Emotional Competence, “Rational Understanding”, and the Criminal 

Defendant, in American Criminal Law Review, vol. 43, 2006. 
53 Ibidem. 
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te le proprie capacità cognitive prevale sulla prova della sua disfunzione 
emozionale, non ritenendo credibile che entrambe gli stati possano coe-
sistere 

54. 
La sentenza del 2005 assume dunque un’importanza fondamentale 

non tanto per il suo contenuto, quanto per il metodo, per le criticità da 
essa poste, per gli interrogativi ed il riconoscimento di complessità pri-
ma ignorate più o meno volutamente. Ciò che rileva è che si prende fi-
nalmente atto delle difficoltà della psichiatria e delle difficoltà legate alla 
determinazione del concetto di imputabilità relegato oramai ad una sem-
plice equazione tra infermità e categorie di infermità individuate dalla 
scienza medica. 

A dispetto delle certezze granitiche legate a quello che la dottrina de-
finisce ironicamente come il “pensiero unico”, la dottrina psichiatrica 
maggioritaria sostiene, infatti, l’impossibilità di aderire ad uno solo dei 
paradigmi che si sono alternati nel corso del ’900 per l’accertamento del-
l’infermità, sia esso medico-organicistico (che vede la malattia mentale 
come disfunzione organica, un’alterazione del sistema centrale nervoso), 
psicologico (che vede la malattia come una disarmonia della psiche) o so-
ciologico (che vede la malattia derivante dai condizionamenti subiti dal-
l’individuo), ed orientandosi verso un modello integrato che finalmente 
abbracci ogni fattore di disturbo che possa incidere sulla capacità di in-
tendere e di volere, a prescindere da classificazioni di carattere clinico. 
Ai fini della determinazione dell’imputabilità di un soggetto viene, dun-
que, in rilievo non tanto la sussistenza di un’infermità, ma la concreta 
attitudine a compromettere la capacità di percepire il disvalore del fatto 
commesso ed il significato del trattamento punitivo 

55. A ben vedere si 
tratta di un’autentica rivoluzione che muta radicalmente l’approccio al 
problema spostando l’oggetto d’indagine dalle categorie nosologiche alla 
persona in carne ed ossa (anzi, sarebbe meglio dire in carne, psiche ed 
ossa!). 

In quest’ottica, a differenza che in passato, non è tanto la natura del 
disturbo a determinare la sussistenza o meno dell’imputabilità di un sog-
getto, quanto gli effetti di esso sulla persona. Proprio per questo, allora, 
il diritto penale, prima ancora di rivolgersi ad altre scienze comporta-
mentali, siano esse sociali o sperimentali, per individuare quali siano i 
fattori in grado di determinare o influenzare il comportamento umano, 
deve compiere esso stesso una scelta su quali siano le condizioni che pos-
sano escludere l’imputabilità del soggetto agente, scelta che non può es-
sere che di natura e di carattere normativo. Parlare di capacità di inten-
 
 

54 Ibidem. 
55 Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: una prima mappa, cit. 
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dere e di volere non vuol dire, infatti, assolutamente nulla se non si pre-
cisa quand’è che per il diritto penale può ritenersi che un soggetto abbia 
una sufficiente consapevolezza della condotta posta in essere, e quando 
si abbia un atteggiamento qualificabile come autentica volontà. Proprio 
per tale ragione, concetti di sicura valenza normativa come quelli di re-
sponsabilità, di colpevolezza e di imputabilità implicano una precisa pre-
sa di posizione da parte dell’ordinamento, della società e della collettivi-
tà, circa il problema della capacità dell’uomo di controllare e dirigere la 
propria volontà 

56. Il sistema deve decidere una volta per tutte a quale pa-
radigma intende riferirsi. 

Una volta compiuta ed esplicitata questa scelta fondamentale, di si-
stema più ancora che di politica criminale (la politica criminale, infatti, 
agisce nella cornice del sistema), il diritto penale ha l’obbligo di aprirsi 
alle altre scienze comportamentali che, a loro volta, dovranno compiere 
una scelta simile nella determinazione dei concetti di intenzione e vo-
lontà, anche sulla scorta delle indicazioni e delle acquisizioni provenien-
ti dalle neuroscienze. Sarebbe infatti presuntuoso, da parte del giurista, 
fruire direttamente dei dati provenienti dalle neuroscienze, e dalle scien-
ze in generale, non avendo gli strumenti e le competenze necessarie ad 
interpretarli ed elaborarli. 

Netta allora la differenza culturale tra il codice Rocco nella sua con-
cezione originaria, in cui erano predominanti il paradigma medico-
organicista e le esigenze di difesa sociale, rispetto ad una lettura del co-
dice penale costituzionalmente orientata, che vede quale funzione pri-
maria della pena quella della rieducazione del condannato che, proprio 
per tale ragione, deve giocoforza concentrarsi sulla persona. 

Non è, dunque, la sola funzione della pena ad essere mutata radical-
mente rispetto al momento culturale che ha portato all’adozione del co-
dice Rocco, ma è la stessa visione dell’uomo. La differente funzione della 
pena è, infatti, l’effetto e non la causa, è la conseguenza di una rivolu-
zione ancora in essere che procede lentamente, con brusche accelera-
zioni ed arresti improvvisi. E la mutata visione che l’ordinamento ha 
dell’uomo, come già più volte detto in precedenza, non può non rifletter-
si sul concetto di responsabilità. Non si può ipotizzare la pena come una 
conseguenza separata dalla responsabilità, occorre iniziare a ragionare 
in termini unitari legando indissolubilmente la responsabilità al giudizio 
ed alla pena, come tre aspetti unitari ed inscindibili. Separare questi tre 
elementi vorrebbe dire necessariamente snaturarli e far perdere di vista 
la loro vera essenza, mentre nel momento esatto in cui l’ordinamento 
sceglie culturalmente di porre l’uomo, nella sua natura e totalità, quale 
 
 

56 Bertolino M., L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit. 
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paradigma effettivo del sistema giuridico in generale e del sistema pena-
le in particolare, il principio di responsabilità e di rieducazione risultano 
quali conseguenze ineluttabili. Continuare a guardare al reato come ente 
giuridico vuol dire, infatti, svuotarlo della sua umanità. 

3.3. Verso l’ineluttabile umanizzazione del diritto penale 

Il percorso verso un’”umanizzazione” del diritto penale era già inizia-
to con le note sentenze nn. 364 e 1085 del 1988 con la quale la Corte co-
stituzionale dichiarava che per potersi parlare di un’effettiva personalità 
della responsabilità penale occorresse quantomeno poter muovere al 
soggetto agente un rimprovero per colpa in relazione ad un fatto che 
fosse espressione di un consapevole, rimproverabile, contrasto con i va-
lori della convivenza espressi nelle norme penali. Oltre all’antigiuridicità 
oggettiva del fatto tipico, e dunque al contrasto di questo con l’ordina-
mento, la Corte costituzionale evidenziava, dunque, un’antigiuridicità 
soggettiva del fatto medesimo, consistente, per l’appunto non nel con-
trasto tra fatto e valori, ma tra soggetto e valori. Sottolinea in proposito 
la dottrina come la colpevolezza penale, pur se strettamente ancorata al 
fatto (non scordiamoci mai che il nostro diritto penale è un diritto pena-
le del fatto!), sia, però, fortemente caratterizzata da coefficienti psichici 
di attribuibilità del fatto all’autore 

57. Bisogna, dunque, fare attenzione a 
non incappare nell’errore opposto di rendere la colpevolezza autonoma 
dal fatto e spostarla verso l’autore, la sua condotta di vita, l’atteggiamen-
to interiore.  

Allo stesso tempo, però, anche il fatto non lo si può rendere autono-
mo dalla colpevolezza, riconoscendo forme di responsabilità oggettiva. 
Ciò fa parte del processo di “umanizzazione” dell’illecito penale, che ga-
rantisce la dignità dell’uomo. Proprio per questo, aggiungiamo noi, le 
forme di responsabilità oggettiva presenti nel nostro ordinamento pena-
le non sono solo quelle tradizionalmente riconosciute dalla dottrina, ma 
anche forme di responsabilità a cui si riconosce un coefficiente soggetti-
vo in realtà presente solo in via nominale. 

È proprio nel processo di umanizzazione dell’illecito penale che va ri-
conosciuto rilievo alle cause di esclusione della colpevolezza, con parti-
colare riferimento, rimanendo nell’ambito delle neuroscienze, alle nor-
me che regolano l’imputabilità. A ben vedere, infatti, escludere efficacia 
scusante a stati mentali che non siano qualificabili come vere e proprie 
infermità mentali quali, ad esempio, le psicopatie cui si è fatto più volte 

 
 

57 Ead., Il breve cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?, cit. 
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riferimento, equivale a mantenere nel sistema ipotesi mascherate di re-
sponsabilità oggettiva, in aperto contrasto con l’art. 27 Cost. 

Come già detto, sino alla citata sentenza resa dalla Corte di cassazio-
ne nel 2005, nel nostro ordinamento è invece prevalsa la netta tendenza 
a non riconoscere alcun effetto di esclusione dell’imputabilità alle psico-
patie, ritenendosi imputabile «ogni uomo la cui autodeterminazione, ri-
sultante dall’intelletto e dalla volontà, non sia impedita o turbata dall’or-
ganismo corporeo o psichico dell’agente … cosicché il delitto è penal-
mente perseguibile ogni qualvolta sia dovuto non già a malattia del cor-
po o della mente, bensì a deviazione del sentimento e al male dello spiri-
to» 

58. Così ragionando, però, proprio sulla scorta dei rilievi che prece-
dono, si corre il concreto rischio di riconoscere pienamente imputabili 
soggetti in realtà privi della capacità di distinguere il bene dal male, co-
me nell’ipotesi di follia o pazzia morale, di immoralità costituzionale, 
come anche nei casi degli psicopatici 

59. E ciò è avvalorato dalla previ-
sione di cui all’art. 90 c.p. che, come noto, esclude qualsiasi rilievo scu-
sante agli stati emotivi e passionali. 

Le ragioni di una simile chiusura sono senz’altro molteplici, non da 
ultime anche di carattere processual-probatorio. Troppo spesso, infatti, 
come evidenziato dalla Bertolino, «le premesse sostanziali sono piegate 
a logiche probatorie che portano a privilegiare il fatto impersonalmente 
inteso». Il dato sostanziale, dunque, rischia di far posto al dato probato-
rio tutte le volte in cui non vi sia un’evidenza materiale dell’infermità 
che possa in qualche modo giustificare l’esclusione dell’imputabilità. Ed 
è proprio per dar maggior corpo al dato sostanziale che risultano deter-
minanti le acquisizioni provenienti dalle neuroscienze. 

3.4. Neuroscienze come minaccia? 

Le preoccupazioni espresse dalla dottrina citata sono del tutto condi-
visibili, ed è per questo che risulta paradossale come da parte della me-
desima dottrina si sostenga che le neuroscienze, piuttosto che contribui-
re ad approfondire il discorso sul soggetto che ha commesso il fatto, 
sull’umanità del fatto commesso, vadano ad arricchire il catalogo degli 
schemi obiettivi dell’accertamento, sottolineando, in particolare, che 
«quando le neuroscienze vengono applicate al giudizio sull’imputabilità, 
anche le problematiche dell’autore rischiano di diventare vittima di un 
processo di oggettivizzazione e di standardizzazione, che affascina nella 
 
 

58 Cfr. Cass., 29 ottobre 1965, in Riv. pen., 1967, p. 791, in Bertolino M., L’imputabilità 
e il vizio di mente nel sistema penale, cit. 

59 Ead., op. ult. cit., p. 70. 
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sua componente di garanzia della certezza dell’accertamento giudiziale, 
presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità penale». 
In quest’ottica, ciò comporterebbe il rischio di una processualizzazione 
delle categorie dogmatiche sostanziali e, dunque, della sostituzione degli 
elementi costitutivi del reato con dei meri e più praticabili canoni pro-
batori, da cui consegue un’inevitabile confusione tra oggetto e strumen-
to dell’accertamento.  

Il rischio ulteriore lamentato è che il giudizio sull’imputabilità si ar-
resti all’accertamento fattuale di una qualsiasi patologia delle funzioni 
cerebrali, e dunque proprio dove dovrebbe iniziare. L’accertamento pa-
tologico attiene infatti al primo dei due piani su cui si articola il giudizio 
di imputabilità, vale a dire quello dell’infermità, cui deve poi necessa-
riamente seguire un’attenta verifica «dell’incidenza della patologia men-
tale sulla capacità di intendere e di volere» del soggetto agente 

60. Ebbe-
ne, un’esasperata oggettivizzazione del giudizio avrebbe quale effetto quel-
lo di aggravare la disparità di trattamento dei casi che non rientrino in 
un preciso quadro esplicativo. Si disconoscerebbe in tal modo la compo-
nente normativa dell’imputabilità, vale a dire il secondo livello del giudi-
zio, quello relativo alla valutazione normativa della patologia. 

Il problema diventa allora quello di stabilire i rapporti tra giudizio 
normativo e giudizio empirico-naturalistico dell’imputabilità. Il legisla-
tore del ’30 aveva previsto un giudizio di imputabilità misto, strutturato 
su due livelli: un primo livello definito “patologico”, che rappresenta il 
momento diagnostico, di accertamento del disturbo psichico; ed un se-
condo livello che viene definito “patologico-normativo”, caratterizzato dal-
l’indagine sulla rilevanza da attribuire alla patologia. Anche questo se-
condo livello sarebbe caratterizzato a sua volta da due fasi distinte: una 
prima di natura psicopatologica, di competenza dell’esperto che, sulla ba-
se delle conoscenza scientifiche dovrebbe spiegare in che modo l’infer-
mità mentale diagnosticata abbia compromesso la capacità di intendere 
e di volere del soggetto agente; una seconda di natura normativa, di com-
petenza esclusiva del giudice a cui solo spetta il compito di risolvere le 
questioni relative alla responsabilità penale. 

Ebbene, secondo la citata dottrina, le neuroscienze rischierebbero di 
compromettere il momento normativo del giudizio a discapito di un “di-
storto naturalismo” e del principio di autonomia del diritto penale 

61. 
In realtà, si fa decisamente fatica a comprendere i timori avanzati 

dalla dottrina citata perché, da una parte, se davvero le neuroscienze 
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contribuiscono ad un’oggettivizzazione del giudizio di responsabilità, 
questo avviene pro e non contra reum; in secondo luogo, quest’opera di 
oggettivizzazione non sarebbe certo differente rispetto a quella già in 
opera nel sistema penale tutte le volte in cui si apre a conoscenze prove-
nienti da altre discipline. Non si deve, infatti, correre il rischio di con-
fondere il mezzo di indagine che è oggettivo rispetto all’oggetto che è sog-
gettivo.  

Al contrario, il pericolo paventato sembrerebbe essere più l’effetto di 
un sistema penale che, come detto, è solo apparentemente “umano”, 
mentre l’approfondimento della nozione e del concetto di uomo che pro-
vengono dalle neuroscienze non può in alcun modo esserne la causa. La 
conferma di ciò proviene indirettamente dalla stessa dottrina secondo la 
quale i rilievi mossi circa l’imputabilità possono essere estesi anche al-
l’elemento soggettivo del dolo ed al suo coefficiente di intensità, a cui si 
estenderebbe un monopolio giudiziale dell’applicazione delle norme ed 
un’incidenza della prova sulle categorie sostanziali dell’imputabilità e del 
dolo 

62. Come, peraltro, se ciò non fosse già! 
Se, dunque, il giudizio di imputabilità si risolve in due piani sovrap-

posti, non si vede quale possa essere il rischio legato al potenziamento 
del primo ed in quale modo il potenziamento dell’uno possa andare a di-
scapito dell’altro. Una conoscenza più approfondita del piano scientifico 
non potrà che rendere più attendibile e completo il piano normativo-
valutativo. Se, infatti, il secondo dei due piani di valutazione consiste in 
un’elaborazione dei dati provenienti dal primo, non v’è dubbio che quan-
to più gli elementi di valutazione siano precisi ed oggettivi, tanto miglio-
re sarà l’elaborazione degli stessi. A nulla rileva poi che le neuroscienze, 
ad oggi, peraltro per loro stessa ammissione, non siano in grado di spie-
gare in che modo il cervello influenzi la nostra mente. A maggior ragio-
ne, riconoscendo alle neuroscienze una funzione sostanzialmente de-
scrittiva e non anche esplicativa, si lascia intatto il dominio del giudizio 
normativo.  

Ma v’è di più. Le neuroscienze non si pongono, infatti, quale unico 
obiettivo, e forse neanche quale obiettivo principale, quello di studiare le 
patologie del cervello, ma tendono a svelare il mistero di ciò che accade 
nella c.d. “scatola nera”. Purtroppo il difetto inguaribile dei giuristi è 
quello di avere un atteggiamento normocentrico nei confronti delle cose, 
come se tutto fosse funzionale al sistema giuridico, mentre la compren-
sione del funzionamento del cervello non spiega i propri effetti solamen-
te in relazione all’imputabilità ma, come si diceva in apertura del pre-
sente lavoro, può aiutare a comprendere la vera natura dell’uomo e, 
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dunque, ad un’umanizzazione del diritto in generale, e non solo del di-
ritto penale, che possa dunque finalmente essere un diritto dell’uomo e 
per l’uomo. 

Si prendano ad esempio paradigmatico i disturbi psichici più pro-
blematici rappresentati dai disturbi della personalità. Ebbene, dalle ri-
cerche sperimentali emerge che i verdetti di non colpevolezza per insa-
nità mentale in caso di disturbi della personalità aumentano considere-
volmente quando viene fornita la prova che l’imputato riporti dei danni 
cerebrali 

63. Ancora, non si riesce a vedere l’aspetto negativo di quanto 
precede, se non nella distorta logica del “mal comune …”. L’unico ri-
schio in cui si può davvero incappare, cosa che peraltro già accade, è 
quello di riconoscere efficacia scusante alle sole infermità mentali legate 
a danni cerebrali oggettivamente e fattualmente riscontrabili.  

Si sostiene in proposito che «il modello delle neuroscienze sembra al-
lora riproporci i limiti riduzionistici dei paradigmi naturalistici come 
quello medico-organicistico, secondo il quale la malattia mentale è una 
malattia di origine organica. Tuttavia, l’immagine della malattia mentale 
che le neuroscienze offrono è ancora più riduttiva di quella organicisti-
ca: è quella biologica ... Dal modello della complessità, della spiegazione 
multifattoriale, integrata, dalle malattia mentale, si ritorna a quello della 
semplificazione, della spiegazione monofattoriale, monocausale di es-
sa» 

64. 
In realtà, come già detto in precedenza, tale dottrina cade in un equi-

voco fondamentale. Non esiste, infatti, un “modello delle neuroscienze” 
contrapposto al modello medico-organicistico. I risultati raggiunti dalle 
neuroscienze possono, infatti, essere utilizzati nell’ambito del modello 
medico-organicistico, così come anche, però, in un modello complesso 
multifattoriale. Proprio perché sono le stesse neuroscienze ad ammette-
re le difficoltà incontrate nella spiegazione del modo in cui il cervello 
determini la nostra mente, i risultati raggiunti non possono che essere 
parziali, descrittivi appunto, imponendo una rivalutazione da parte del-
l’ordinamento giuridico. 

Ma l’oggettivizzazione del giudizio di imputabilità non è l’unico ri-
schio paventato dalla dottrina. Si è, infatti, sottolineato come lo sviluppo 
delle neuroscienze possa contribuire a trasformare il diritto penale da 
un diritto della responsabilità ad un diritto della prevenzione, dove la 
pericolosità del soggetto agente possa determinare il grado della puni-
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zione 
65. È, però, la stessa dottrina a sottolineare come ciò non rappre-

senti affatto una novità nel sistema penale (ci si riferisce al sistema tede-
sco ma gli stessi identici rilievi valgono anche per il nostro ordinamento) 
dove attualmente la prognosi sulla pericolosità del soggetto influisce sul 
grado della punizione in molti modi. 

3.5. Acqua fresca per un sistema arido 

Il problema non può allora essere delle neuroscienze, ma è l’intero si-
stema che si deve evolvere nel senso di riconoscere rilevanza scusante a 
patologie mentali che non siano certificate oggettivamente. Contraria-
mente a quanto sostenuto dalla dottrina che precede, il difetto del si-
stema si trova, infatti, proprio sul piano normativo-valutativo del giudi-
zio, e non certo sul piano scientifico-patologico. L’evoluzione del siste-
ma pensale verso un recupero (o un’acquisizione?) della sua umanità, 
attraverso un ampliamento ed un miglioramento del giudizio di imputa-
bilità, trova conferma nella sentenza resa dalle sezioni unite della Corte 
di cassazione nel 2005, e citata in precedenza, che, ricordiamo, ricono-
sce un concetto di infermità in senso ampio, in grado di ricomprendere 
anche i disturbi al limite dalla normalità quali i disturbi della personali-
tà, i disturbi borderline, psicopatici e nevrotici, attraverso una lettura co-
stituzionalmente orientata degli artt. 85, 88 e 89 c.p. Chiaro, allora, co-
me si prediliga il momento normativo del giudizio di imputabilità, rico-
noscendo efficacia scusante a tutte quelle situazioni in cui risulti com-
promessa la capacità di intendere e di volere del soggetto. 

Già da tempo, peraltro, la stessa dottrina che si è posta piuttosto sor-
prendentemente in una posizione critica rispetto all’apertura del diritto 
penale alle neuroscienze, lamentava “il profondo disagio” che permea il 
dibattito circa la definizione di malattia mentale, funzionale al giudizio 
di responsabilità 

66. Dibattito che presuppone quello più generale relativo 
al rapporto tra diritto penale e scienze (e sul quale ovviamente in questa 
sede non ci si può soffermare), e che assume rilievo tutte le volte in cui il 
diritto penale si trova a dover tenere in considerazione le conoscenze e-
laborate da altre discipline con metodologie, finalità e presupposti tal-
volta in conflitto con i propri. Non scordiamoci, infatti, che lo scopo del-
le scienze empirico-sociali è essenzialmente conoscitivo (e questo viene 
pacificamente ammesso anche dalle stesse neuroscienze), mentre quello 
della scienza giuridica è etico-valutativo. Evidente, allora, come il mo-
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mento normativo del giudizio di imputabilità presupponga il momento 
scientifico, altrimenti la base per la valutazione rischia di divenire mal-
ferma, come inevitabilmente malfermi saranno i risultati dalla stessa 
prodotti. 

Ma oltre al giudizio normativo sull’imputabilità, anche il giudizio eti-
co che riguarda l’uomo, non può prescindere da una profonda cono-
scenza scientifica del proprio oggetto d’indagine, vale a dire l’uomo me-
desimo 

67. Ciò che allora sorprende maggiormente è che da parte della 
medesima dottrina 

68, venga affermato, in apparente contraddizione con 
quanto sostenuto successivamente, riportando il pensiero di Pulitanò, 
che quanti «più dati empirici si hanno, tanto più si riduce lo spazio della 
libera decisione sui valori; o meglio, per la scelta e la realizzazione dei 
valori si saprà trovare strade più sicure». 

Le scelte normative, infatti, non possono mai essere compiute, né 
tantomeno giustificate, sulla sola base di valori e valutazioni. Il pericolo 
che il diritto penale deve evitare è di richiedere la cooperazione interdi-
sciplinare per comprendere meglio la realtà dell’uomo per poi, però, ne-
gare la competenza delle altre discipline quale valido aiuto per fondare 
un giudizio di colpevolezza che possa essere maggiormente aderente alla 
realtà umana 

69. Al contrario, pur riconoscendo al diritto penale un’indi-
pendenza metodologica, per evitare che la normativizzazione dei concet-
ti li possa spogliare di una qualsiasi plausibilità empirica, occorre rico-
noscere l’importanza dell’apporto delle scienze empirico-sociali in rela-
zione alla categoria della colpevolezza e di sue alcune componenti fon-
damentali quali l’imputabilità, il dolo e la colpa e, prima ancora, alla co-
scienza e volontà dell’atto. Il rischio legato all’utilizzo di categorie che 
risultino prive di un riscontro empirico è, infatti, quello di lasciare libe-
ro il campo alla realizzazione di semplici esigenze punitive 

70. E ciò è 
esattamente quanto accade al diritto penale quando viene svuotato della 
propria umanità. 

Al contrario, se davvero si intende completare quel processo inarre-
stabile che tende a portare l’uomo al centro dell’universo penalistico, la 
scelta da compiersi sembra obbligata. È solo, infatti, riconoscendo al-
l’uomo un’effettiva capacità di autodeterminarsi che può parlarsi di col-
pevolezza, dal momento che non avrebbe alcun senso muovere al sog-
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getto un rimprovero, quando questi non abbia avuto la possibilità di agi-
re diversamente 

71. 

3.6. Colpevolezza e libertà 

Per recuperare quella concretezza del giudizio di colpevolezza che 
possa in tal modo conservare un contenuto materiale e non trasformarsi 
in un puro concetto logico-formale, il diritto penale non può in alcun 
modo sottrarsi alla domanda sulla libertà dell’uomo 

72. Il problema della 
libertà del volere risulta, dunque, immanente al diritto penale con la 
conseguenza di spostare l’attenzione del discorso sulla difficile defini-
zione del concetto di libertà. Il libero arbitrio a cui si è fatto riferimento 
in precedenza e che ciclicamente viene chiamato in gioco tutte le volte 
in cui si affronta il problema del fondamento della responsabilità morale 
e giuridica, deve intendersi, dunque, come la libertà di autodetermina-
zione del soggetto. Altrimenti si rischia di cadere nell’errore “psicolega-
le” fondamentale indicato da Morse. Come già detto più volte, il libero 
arbitrio rappresenta solamente il metafisico che non serve affatto a fon-
dare il giudizio sulla responsabilità penale né, tantomeno, sull’imputa-
bilità, fondamento che andrebbe, invece, ricercato nel concetto di volon-
tà quale libertà di scelta. 

Certo, il rischio è lo stesso del cane che cerca invano di mordersi la 
coda, dal momento che per poter dare una definizione di libertà occor-
rerà nuovamente chiedersi se il concetto debba intendersi in senso natu-
ralistico o normativo. 

Ricordiamo ancora una volta come per recuperare una dimensione 
materiale della colpevolezza, la categoria dell’imputabilità venga da tem-
po qualificata non più come semplice status del soggetto per essere sot-
toposto a pena, ma come momento fondativo della colpevolezza medesi-
ma 

73. Ciò, però, evidentemente non basta. Se da una parte è, infatti, vero 
che il passaggio progressivo da una concezione psicologica ad una con-
cezione normativa della colpevolezza ha segnato un avvicinamento della 
responsabilità penale all’uomo, è però altrettanto vero che svuotare l’im-
putabilità dalla acquisizioni provenienti dalle scienze umane vuol dire 
allontanarla nuovamente. Questo processo di normativizzazione (rectius, 
umanizzazione) del rimprovero di colpevolezza consentirebbe di mante-
nere tale principio non come corollario del rimprovero morale, ma come 
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autonomo principio di fondazione e limite dell’imputazione soggettiva, 
anche in un diritto penale volto alla prevenzione 

74.  
Ed una volta preso atto dell’impossibilità di dimostrare la libertà del-

l’uomo singolo ci si accontenta, cioè, di un giudizio di colpevolezza so-
cialmente derivato che troverebbe fondamento e giustificazione nell’e-
sperienza sociale di libertà. In buona sostanza, dunque, per la valutazio-
ne della colpevolezza si dovrebbe procedere ad un giudizio che valuti 
quanto un altro soggetto in armonia con le aspettative e la media sociale 
avrebbe fatto al posto dell’agente concreto. Lo stesso tipo di giudizio de-
ve farsi anche circa la motivabilità del soggetto attraverso al norma, la 
colpevolezza diverrebbe dunque il presupposto indispensabile per la ri-
socializzazione. È solo in questo senso, allora, che si può e si deve parla-
re della libertà individuale. 

Risulta, però, evidente come le aspettative e la media sociale possano 
cambiare a seguito delle novità che ci vengono proposte dalle neuro-
scienze a ritmo incalzante. Le neuroscienze possono, infatti, svolgere un 
ruolo fondamentale per il diritto penale, tutte le volte in cui sono in gra-
do di indicarci le cause che possano annullare o condizionare la libertà 
di scelta del soggetto. Così come anche le aspettative sulla motivabilità 
dei consociati in base alla legge possono mutare radicalmente. Sarebbe, 
infatti, del tutto irrazionale punire chi non risulti motivabile, nel caso 
concreto, attraverso le norme dell’ordinamento 

75. Affinché possa effetti-
vamente realizzarsi un giudizio di imputabilità e, di conseguenza, un 
giudizio di responsabilità che sia il più aderente possibile alla natura 
dell’uomo, occorre, dunque, che il diritto penale abbandoni una volta per 
tutte la posizione agnostica sulla quale da sempre si è arroccato e pren-
dere definitivamente «posizione in ordine alla struttura dell’umana atti-
vità psichica» 

76. 
Il discrimine tra soggetto colpevole e soggetto non colpevole è, dun-

que, il discrimine tra soggetto motivabile e soggetto non motivabile dal 
diritto, ed è solo questa motivabilità a poter essere accertata con i mezzi 
della psicologia e della psichiatria. Laddove questa motivabilità dovesse 
mancare, non vi sarebbe alcuna ragione per punire il soggetto agente, né 
in ottica di prevenzione speciale, né in ottica di prevenzione generale. 

Da ciò ne deriva che il diritto penale non può fare a meno della liber-
tà dell’uomo quale proprio presupposto, anche trascendente, pur nella 
consapevolezza che nel processo penale ciò che può essere accertata non 
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è l’effettiva sussistenza di tale libertà, ma solamente delle condizioni che 
la limitano o la escludono. Lo sforzo della dogmatica dovrebbe allora es-
sere volto in tale direzione, con l’aiuto delle scienze dell’uomo, tra cui 
vanno senz’altro ascritte le neuroscienze, nella ricerca delle condizioni 
in base alle quali la libertà può ritenersi esclusa. 

Il principio di libertà rimane, dunque, il presupposto necessario per 
poter parlare di colpevolezza, sia esso definito come un “principio nor-
mativo”, come “un’ipotesi di lavoro necessaria”, come una “variabile 
funzionale del sistema” o, infine, come un “prodotto sociale” 

77. 

3.7. Diritto penale e scienze umane 

Per arricchire le valutazioni normative di un substrato sostanziale, si 
è avviato un proficuo dibattito interdisciplinare tra il diritto penale e le 
scienze umane, prima tra tutte la psicologia. La prospettiva che viene 
assunta è quella proposta dalla psicologia cognitiva che concentra la 
propria attenzione sui processi che guidano l’azione umana e, dunque, 
sull’analisi delle trasformazioni che subiscono le informazioni a disposi-
zione del soggetto nel passaggio dall’input all’output e che costituiscono, 
per l’appunto, i processi cognitivi. In quest’ottica, il fondamento dell’im-
putabilità penale andrebbe ricercato proprio nella capacità dell’uomo di 
assumere comportamenti consapevoli e motivati. In quest’ottica, la ca-
pacità di intendere e di volere cui fa riferimento l’art. 85 c.p., per assu-
mere concretezza e non rimanere un’astratta libertà del volere, che sfo-
cerebbe in un inutile interrogarsi sul libero arbitrio, dovrebbe allora in-
tendersi quale capacità del soggetto di determinarsi all’azione in base ad 
un’organizzazione cognitiva corretta che, contrariamente a quanto tra-
dizionalmente ritenuto, viene alterata anche da disturbi psichici di diver-
sa natura, siano essi nevrosi, psicosi, schizofrenia, etc., recuperando in 
tal modo la necessaria dimensione empirica del presupposto normativo 
dell’imputabilità 

78. 
Come già ricordato più volte, è solo nel 2005 che la Corte di cassazio-

ne ha concesso una timida apertura anche all’incidenza degli stati emo-
tivi sulla capacità di intendere e di volere. Ed è proprio in relazione 
all’importanza che giocano le emozioni sulle decisioni dell’individuo che 
si concentrano le neuroscienze cognitive, raggiungendo risultati che non 
possono certo essere ignorati dal giurista. Inoltre, così come anche evi-
denziato dalle neuroscienze, sulla scorta delle indicazioni provenienti 
della psicologia cognitiva circa gli schemi e le strutture che si trovano 
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alla base delle azioni umane, non v’è dubbio che non si possa in alcun 
modo trascurare la componente emotiva che regola tali azioni. 

Fondamentale, ovviamente, che la valutazione dell’appartenenza del-
l’azione al soggetto resti, però, una valutazione di carattere normativo di 
pertinenza del diritto penale. L’imputabilità rappresenta quindi la porta 
d’ingresso dell’indagine scientifica sulla personalità del soggetto nel di-
ritto penale, ma il giudizio deve necessariamente rimanere normativo 

79. 
Come, infatti, ricordato da Pulitanò 

80, il sapere scientifico è in grado di 
individuare le situazioni di patologia o di anomalia psichica, ma non è 
certo competente a stabilirne la rilevanza giuridica. 

Ebbene, il primo canone normativo a cui fare riferimento è rappre-
sentato senz’altro dall’art. 27 Cost. che detta il fondamentale principio di 
personalità della responsabilità penale. È importante tenere in conside-
razione la natura non strettamente penale ma di sistema della norma ci-
tata, che risulta dunque fondante non solo del sistema penale ma dell’in-
tero sistema giuridico. Significativa è anche la collocazione dell’art. 27 
nella parte prima della Costituzione, dedicata ai diritti e doveri dei cit-
tadini, nel titolo primo, dedicato ai rapporti civili. Ciò significa, infatti, 
che quanto espresso dall’art. 27 è un principio fondamentale nei rappor-
ti civili tra consociati, al pari dell’inviolabilità della libertà personale, del 
domicilio, della fede religiosa, ecc. La personalità della responsabilità 
penale è, dunque, un diritto riconosciuto in capo al soggetto che abbia 
commesso un fatto di reato e, allo stesso tempo, un dovere in capo al re-
sto dei consociati ed al sistema in generale. 

Al contrario, le scelte operate dal codice Rocco (che sono poi il pro-
dotto dell’elaborazione dottrinale dell’epoca) si pongono nel solco della 
tradizione cartesiana di una netta e rigida distinzione della sfera del 
corpo e quella della mente, della res cogitans e della res extensa, ricono-
scendo un’influenza sull’imputabilità solamente a quei vizi di mente con-
seguenza di infermità fisica o psichica clinicamente accertata. Nell’ot-
tica del legislatore del ’30, le cause di esclusione della capacità di inten-
dere e di volere devono avere origine patologica ed essere accertabili cli-
nicamente, escludendosi le psicopatie e le nevrosi da considerarsi quali 
anomalie del carattere relative alla sfera affettiva e di origine non pato-
logica e ciò, in tutta evidenza, per chiare esigenze di prevenzione gene-
rale 

81. 
La valutazione delle emozioni atterrebbe solo alla “quantità” del delit-

to ed alla pericolosità del delinquente. Si è scelto, dunque, di prevedere 
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un capo autonomo dedicato alle cause che escludono o diminuiscono 
l’imputabilità, piuttosto che collocarle in relazione con la volontà colpe-
vole, distinguendo così nettamente ed artificiosamente tra l’art. 42 c.p. e 
l’art. 85 c.p. per la semplice ragione, accennata in precedenza, che vi so-
no soggetti imputabili che, però, possono non rispondere penalmente 
delle loro azioni. 

In proposito è interessante soffermarsi sul fatto che il Guardasigilli, 
nella relazione al Codice penale, abbia sentito la necessità di precisare 
che l’art. 42 farebbe riferimento alla volontà effettiva relativa al fatto 
concreto, mentre l’art. 85 regolerebbe la capacità generica dell’individuo 
di agire nel campo penale. L’art. 42 indicherebbe, dunque, nell’ottica del 
legislatore, l’elemento psicologico del reato, mentre l’art. 85 riguardereb-
be, invece, il presupposto della responsabilità, vale a dire la capacità di 
essere soggetto di diritto penale. In coerenza con tale impostazione, lo 
stesso Guardasigilli dimostra un certo imbarazzo nel presentare il siste-
ma del doppio binario, la più grande novità contenuta nel codice del ’30 
quando sottolinea come la pena possa colpire solo soggetti imputabili, e 
qualificando, di conseguenza, la misura di sicurezza non come sanzione 
giuridica, bensì come mezzo di difesa e di prevenzione speciale. 

3.8. Suitas ed imputabilità 

Già in precedenza ci siamo interrogati sul senso della collocazione 
della suitas nell’art. 42 c.p. A tali interrogativi se ne possono allora ag-
giungere degli altri. In considerazione di quanto detto sinora, ci si chie-
de, infatti, se il sostanziale svuotamento della categoria dell’imputabilità 
non derivi per caso proprio dalla sua artificiosa ed innaturale distinzio-
ne dalla suitas. Una volta, cioè, che in giudizio viene accertato che l’azio-
ne posta in essere sia effettivamente sorretta da coscienza e volontà, e 
dunque appartenente al soggetto, vi è davvero lo spazio per un’ulteriore 
valutazione sull’imputabilità del soggetto medesimo o, al contrario, si pas-
serà alla valutazione degli stati soggettivi rappresentati dal dolo e dalla 
colpa?  

Ma, ancora, chi ha una minima pratica dei tribunali sa benissimo che 
una valutazione sulla suitas della condotta, a meno che non vi siano del-
le situazioni palesi quali quelle che generalmente vengono indicate nella 
manualistica per spiegare il caso fortuito e la forza maggiore (si fa rife-
rimento alla classica tromba d’aria che travolge l’operaio sull’impalca-
tura scagliandolo contro un povero malcapitato passante), non viene 
mai fatto e la si presume salvo prova contraria. Ebbene, spostare l’im-
putabilità anticipandola al momento della valutazione della suitas non 
rappresenterebbe affatto solamente un’operazione di “maquillage”, come 
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lo spostamento di mobili all’interno della medesima stanza, ma permet-
terebbe alla suitas di acquisire una propria dignità ed all’imputabilità la 
possibilità di esprimere un giudizio che sia veramente quello sull’appar-
tenenza dell’azione (o dell’omissione) al soggetto. 

D’altra parte, non è affatto casuale che la dottrina più risalente 
82 

avesse deciso di tenere fuori l’imputabilità prima dal concetto d’azione e 
poi anche dal reato, relegandola, come già detto più volte, al ruolo di 
status del soggetto, nella necessità di spersonalizzare al massimo l’azio-
ne e, dunque, privando il diritto penale della sua umanità, per poterlo 
così piegare a logiche preventive. 

Di grande interesse risultano in proposito le riflessioni fatte dalla dot-
trina proprio circa la collocazione dell’imputabilità nella sistematica del 
reato, soprattutto in un’accezione normativa della responsabilità penale, 
come quella a cui si è fatto poc’anzi riferimento, intesa quale capacità 
del soggetto di agire altrimenti 

83. Inevitabile, infatti, secondo la citata 
dottrina, che i diversi piani dell’imputabilità, della colpevolezza e quelli 
degli elementi psicologici del reato, quali dolo e colpa tendano a sovrap-
porsi. La qualificazione dell’imputabilità quale presupposto della colpe-
volezza o quale status del soggetto corrispondono, dunque, a due visioni 
totalmente differenti del diritto penale: la prima ad un diritto penale del-
l’uomo; la seconda ad un diritto penale del “nemico”. E questa diversità 
di impostazioni di base non può non riflettersi sulla stessa struttura del-
l’imputabilità.  

La fattispecie soggettiva dolosa presuppone, infatti, la capacità del 
soggetto di determinarsi liberamente, ed in assenza di tale capacità po-
trà parlarsi solamente di una volontà abnorme 

84. È proprio il giudizio 
sull’imputabilità a consentire la necessaria individualizzazione e concre-
tizzazione del giudizio di rimproverabilità del soggetto per il comporta-
mento tenuto. Se, infatti, l’imputazione colpevole richiede l’imputazione 
ad una persona, per persona può intendersi solamente chi sia in grado 
di agire in libertà. Ma se si accoglie un simile assunto, la strada imboc-
cata sembrerebbe irreversibile nel senso proposto di collocare l’imputa-
bilità nell’ambito della suitas. Quando, infatti, secondo la concezione tri-
partita, il reato si intende come fatto umano tipico, antigiuridico e col-
pevole, bisogna prima di tutto che il fatto sia davvero “umano”, cioè ap-
partenente al soggetto. Prima ancora che sull’azione occorre allora con-
centrarsi su colui che la pone in essere. 
 
 

82 Rocco A., L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino, 1913. 
83 Bertolino M., L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit. 
84 Bricola F., L’impunibilità e il vizio di mente, in Bertolino M., L’imputabilità e il vizio 

di mente nel sistema penale, cit. 
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Se così è, muterebbe radicalmente anche il contenuto della categoria 
della colpevolezza che da giudizio sulla rimproverabilità del soggetto di-
verrebbe un giudizio sulla rimproverabilità del soggetto imputabile. Il 
diritto penale assume, infatti, un volto umano solamente se è capace di 
scusare un soggetto che abbia agito nel pieno possesso delle proprie fa-
coltà mentali. È sui processi mentali della persona “normale” che ha 
senso interrogarsi, mentre non ha alcun senso interrogarsi sulla rimpro-
verabilità di un soggetto che non sia ritenuto capace di intendere e di vo-
lere. D’altra parte, è la stessa dottrina più volte citata che, volendo privi-
legiare una concezione normativo-materiale della colpevolezza, ricono-
sce come si dovrebbe in primo luogo procedere all’accertamento della 
presenza o meno della coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione 
come coefficiente minimo di umanità perché il fatto possa essere preso 
in considerazione dal diritto penale, riferendosi evidentemente alla co-
scienza e volontà di cui all’art. 42 c.p. 85. 

3.9. Verso una paleontologia delle misure di sicurezza 

Certo, risolvere il problema dell’imputabilità nell’ambito della suitas 
pone degli enormi problemi sulla tenuta dell’impalcatura sanzionatoria 
costituita dal binomio pena-misura di sicurezza. La misura di sicurezza, 
infatti, resta comunque ancorata alla commissione di un “fatto previsto 
dalla legge come reato”, secondo quanto disposto dall’art. 202 c.p. Al di 
là di quanto sostenuto dal nostro legislatore, si tratta indubbiamente di 
uno strumento tipicamente penale che diverrebbe inapplicabile, salvo 
modifiche normative, se l’azione del soggetto non imputabile dovesse ri-
tenersi irrilevante per il diritto penale.  

D’altra parte, nonostante le misure di sicurezza siano ormai presso-
ché unanimemente criticate dalla dottrina, ed il sistema del doppio bi-
nario, che aveva rappresentato il fiore all’occhiello del legislatore del ’30, 
sia oramai definitivamente tramontato, la sua tenuta non è mai stata 
posta in discussione. Ricondurre l’imputabilità nell’ambito della suitas 
metterebbe allora in crisi l’intero impianto delle misure di sicurezza, dal 
momento che si è tradizionalmente riconosciuto che anche il fatto posto 
in essere dal soggetto non imputabile, in quanto tipico ed antigiuridico, 
risulti in grado di adempiere alle funzioni ascritte al fatto dall’art. 202 
c.p. 86. Secondo una simile impostazione, la fattispecie di pericolosità, 
che si trova alla base dell’applicazione delle misure di sicurezza, si co-
struirebbe in maniera del tutto indipendente ed incondizionata rispetto 
 
 

85 Bertolino M., L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, cit. 
86 Ibidem. 
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alla fattispecie di colpevolezza. Ma non certo rispetto alla suitas. 
Il discorso sarebbe piuttosto semplice. Visto che il sistema penale si 

occupa della punizione dei soggetti che commettono reati, tutto ciò che 
esula dalla sfera del reato dovrebbe anche esulare dalla sfera del diritto 
penale. Il problema è che il sistema non è ancora attrezzato per far fron-
te a ciò che resta fuori dal diritto penale. Anzi, la tendenza è proprio 
quella di farvi rientrare materie ad esso fisiologicamente estranee, come 
ad esempio accade per la responsabilità degli enti da reato. 

3.10. Il ruolo dell’emozione nell’osservanza delle norme penali 

L’imputabilità è sicuramente il campo d’elezione per l’incontro tra dirit-
to penale e neuroscienze, non è certo l’unico. Si è già accennato in prece-
denza al fondamentale ruolo svolto dall’emozione nel processo decisionale, 
e sul fatto che l’emozione giochi un ruolo importante anche in relazione 
all’osservanza della norma. La dottrina tradizionale ha, infatti, posto in luce 
il ruolo decisivo svolto nell’osservanza delle norme dal consenso sul disva-
lore delle condotte incriminate. Si era, cioè, già colta, seppure a livello di in-
tuizione e di osservazione statistica, l’importanza svolta dal coinvolgimento 
emozionale dei destinatari dei precetti. Ebbene, le neuroscienze cognitive 
sembrerebbero in grado di fornirci anche la base biologica di tali intuizioni. 
E ciò appare fondamentale non solamente nella ricostruzione del più gene-
rale concetto di responsabilità, ma anche nelle scelte di politica criminale. 

Pensiamo, ad esempio, in tema di responsabilità penale, ad uno degli 
elementi fondamentali della colpevolezza rappresentato dalla coscienza 
dell’illiceità. Non v’è dubbio, in proposito, che tanto maggiore è la co-
scienza e la percezione del disvalore e dell’illiceità di determinate con-
dotte, tanto più elevate saranno le chance che le norme che le sanziona-
no vengano effettivamente rispettate dalla maggioranza dei consociati. 

La mancata percezione del disvalore sociale e giuridico di determina-
ti comportamenti può dipendere dai fattori più diversi. Anch’essi più o 
meno noti. La tendenza manifestatasi sino ad ora è stata quella di ri-
chiamare fattori di carattere socio-culturale, così come accade, ad esem-
pio, nei sistemi anglosassoni dove ricorrendo talune condizioni si giunge 
a riconoscere efficacia scusante o attenuante alle c.d. cultural defences. Il 
soggetto agente viene ritenuto non rimproverabile, o meno rimprovera-
bile, qualora abbia agito seguendo consolidati schemi socio-culturali che 
ne hanno fortemente condizionato la capacità di scegliere liberamente, 
sino a renderlo assimilabile ad un soggetto non imputabile. 

Le neuroscienze ci permettono oggi di arricchire simili valutazioni, evi-
denziando come la mancanza di percezione del disvalore di determinate 
condotte può dipendere non solo da fattori “culturali”, ma in parte anche 
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dalla struttura e dal modo di funzionare del nostro cervello 
87. Così, ad e-

sempio, sembrerebbe essere in relazione alle condotte aventi ad oggetto 
beni intangibili e di cui si parlerà in seguito. Sembrerebbe, infatti, che le 
persone abbiano un forte senso della proprietà relativo ad oggetti materia-
li, ma che lo stesso non possa dirsi per i beni immateriali 

88. Si sostiene, in 
proposito, che tali condotte difettino di una componente emozionale o che 
tale componente sia presente solamente in minima parte 

89.  
Al contrario, la percezione del disvalore legato ad altre condotte, come 

quelle relative ai tabù esistenti circa il furto di beni materiali, sarebbe già 
presente nel nostro senso di giustizia fondato su emozione ed intuizione, 
ancora prima che essere formalmente recepito all’interno di un qualsiasi 
corpo normativo. Le norme giuridiche che condannano le condotte di ag-
gressione verso beni materiali altrui risulterebbero, cioè, già fortemente in-
teriorizzate dai destinatari del precetto, suscitando una risposta emoziona-
le che spinge verso una generale accettazione del divieto. Diversamente, le 
condotte aventi ad oggetto beni immateriali, quali quelli tutelati dalla pro-
prietà intellettuale, anche se sanzionate da norme sostanzialmente giuste 
ed equilibrate, non troverebbero la necessaria corrispondenza nei processi 
mentali associati al senso di giustizia, con i risultati che sono sotto gli oc-
chi di tutti. Per tradurre il concetto in termini ancora più espliciti, chi si 
impossessa illecitamente di una cosa mobile altrui sa benissimo di com-
mettere un reato o, comunque, un’azione “cattiva”, ma agisce ugualmente, 
mentre chi viola illecitamente la proprietà di un bene immateriale spesso 
non ha la percezione dell’illiceità della condotta posta in essere. 

Circa il deficit emozionale che caratterizzerebbe le condotte aventi ad 
oggetto beni immateriali, si possono evidenziare due differenti ragioni: 

 
1. il deficit potrebbe dipendere esclusivamente da un problema di edu-

cazione, esperienza, socializzazione o mancato timore delle sanzioni; 
2. al contrario, il deficit deriverebbe da fondamentali differenze nella 

percezione stessa che l’uomo ha dei beni oggetto delle condotte. Perce-
zioni differenti che determinerebbero un coinvolgimento emozionale in 
relazione a beni materiali, ma che non sarebbero in grado di produrre il 
medesimo risultato in relazione a beni immateriali. 
 
 

87 Sia consentito rinviare a Terracina D., Neuroscience and Penal Law: Ineffectiveness 
of the Penal Systems and Flawed Perception of the Underevaluation of Behaviour Constitut-
ing Crime. The Particular Case of Crimes Regarding Intangible Goods, in Freeman M. (ed-
ited), Law and Neuroscience, Current Legal Issues 2010, vol. 13, p. 193, Oxford University 
Press, London, in corso di pubblicazione. 

88 Zak P.J., A cognitive neuroscience framework for understanding casual reasoning and 
the law, in Zeki S., Goodenough O.R. (a cura di), Law & the Brain, cit. 

89 Goodenough O.R., Prehn K., Un modello neuroscientifico del giudizio normative nel 
diritto e nella giustizia (trad. Romeo F.), in i-lex, gennaio 2005, n. 2. 
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È proprio su quest’ultimo aspetto che è necessario approfondire la 
nostra indagine. Goodenough e Prehn, citati in precedenza, ritengono 
del tutto plausibile che le differenze cognitive esistenti tra beni materiali 
ed immateriali, in qualche punto del riconoscimento del dilemma mora-
le, rappresentino dei c.d. “primitivi cognitivi”. Si potrebbe immaginare, 
cioè, che il “primitivo” per la struttura della proprietà lavori meglio con 
beni materiali e tangibili piuttosto che con beni immateriali. 

Ciò vuol dire, allora, che le componenti fondamentali della proprietà 
precederebbero qualsiasi istituzione formale volta alla tutela della stes-
sa, e che i relativi principi fondamentali sarebbero già codificati nel cer-
vello umano 

90. Sembrerebbe, cioè, che la proprietà intellettuale come i-
stituzione non sia una parte naturale del nostro sentimento morale 

91. 
Tradotto in termini più semplici, è possibile che l’equipaggiamento per-
cettivo del cervello umano non sia adeguato a percepire i beni immate-
riali come oggetti per dei giudizi normativi emozionalmente rafforzati, 
che non sia, cioè, strutturato per comprendere appieno, a livello emo-
zionale, i rapporti aventi ad oggetto beni immateriali. Ciò significa, allo-
ra, che sebbene in entrambi i casi appena prospettati i soggetti abbiano 
agito consapevolmente, violando una norma penale, lo hanno fatto con 
un animus totalmente differente. Proprio per tale ragione, un trattamen-
to giuridicamente identico da parte dell’ordinamento, di situazioni pro-
fondamente differenti, non solo risulterebbe inopportuno tanto dal pun-
to di vista sanzionatorio, quanto di strategia normativa, ma comporte-
rebbe una violazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui al-
l’art. 3 della nostra Costituzione. 

3.11. Una grammatica morale (e giuridica) universale? 

Di grande interesse risultano in proposito le osservazioni provenienti 
da altre discipline collegate alle neuroscienze, come ad esempio, la “neu-
roetica”, che si colloca «alla frontiera o nell’interfaccia di neuroscienze e 
filosofia morale, psicologia, sociologia, pedagogia, diritto» 

92. Le ricerche 
sul cervello tendono, infatti, a rilevare l’attività di una pluralità di aree 
cerebrali emotive e cognitive corrispondenti a risposte automatiche e in-
consce a situazioni moralmente critiche. Ci si inizia, dunque, a porre del-
le domande circa il contributo che la conoscenza dell’architettura fun-

 
 

90 Stake J.E., The property “instinct”, in Zeki S., Goodenough O.R. (a cura di), Law & 
the Brain, cit. 

91 Goodenough O.R., Institutions, Emotions, and Law: a Goldilocks Problem for mechanism 
Design, cit. 

92 Boella L., Neuroetica, cit., p. XV. 
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zionale del cervello possa dare alla comprensione dell’identità personale 
ed allo sviluppo del senso morale. Così si pone in evidenza il grande ruolo 
giocato dall’empatia nella capacità di comprendere le emozioni degli al-
tri mettendole in relazione con la nostra esperienza, e ciò sia per l’inte-
razione sociale e sia anche per la reazione morale spontanea che dovreb-
be impedirci di fare del male al prossimo 

93. L’assenza di empatia carat-
terizza, infatti, alcune patologie psichiche in cui dal male provocato agli 
altri non deriva né rimorso, né senso di colpa. 

Occorre, dunque, riflettere attentamente sul fatto che le basi neuro-
biologiche del comportamento umano hanno un rapporto diretto con le 
manifestazioni della vita morale e che «la vita morale – la responsabilità 
dei nostri atti e delle loro conseguenze, il modo in cui le nostre scelte 
esprimono o tradiscono le nostre credenze e desideri, il nostro senso del-
la vita – inizia molto prima della volontarietà e dell’obbedienza della 
norma» 

94. Ci si è finalmente resi conto non solo dello scarso controllo 
cosciente che esercitiamo sulla maggioranza delle nostre azioni, ma an-
che che le azioni inconsce ed involontarie spesso costituiscono una ri-
sposta intelligente e razionale all’ambiente, che riflette i nostri interessi 
ed i nostri valori. La conseguenza di ciò è che la distinzione tra volonta-
rio ed involontario non appare più netta come in passato, e che la re-
sponsabilità non può definirsi sulla base della semplice mancanza di de-
liberazione cosciente. Non è questione semplice, dunque, trovare il con-
fine tra la responsabilità delle nostre azioni e gli automatismi, tanto in 
presenza di un disordine patologico, quanto in presenza di un organi-
smo sano. 

Si profila in tal modo l’idea di poter condurre un’analisi di ampio re-
spiro che utilizzi dei modelli computazionali simili a quelli utilizzati da 
Chomsky in linguistica, parlando di una competenza morale innata de-
finita come grammatica morale universale 

95. Chomsky ha dimostrato, in-
fatti, come gli esseri umani utilizzino il linguaggio molto prima di cono-
scere la grammatica, possedendo una competenza linguistica innata. 

Analogamente, si è avanzata l’ipotesi che la specie umana sia dotata 
di un senso innato di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, di una sor-
ta di senso morale che anticipa le nostre scelte. Ciò, però, è accompa-
gnato da diversi interrogativi che, allo stato, secondo quanto sostenuto 
da Boella a differenza che da altri, non sembrerebbero avere delle rispo-
ste univoche. In primo luogo, infatti, non è chiaro se l’attivazione emo-
zionale che, come detto, risulterebbe determinata nel giudizio morale, 
 
 

93 Ead., op. cit. 
94 Ead., op. cit., p. XVI. 
95 Ead., op. cit. 
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sia causa o conseguenza del giudizio morale stesso. Non è poi chiaro, 
inoltre, se le emozioni siano realmente necessarie per agire bene o se, 
invece, ostacolino la capacità di prendere decisioni corrette. Ci si chiede, 
infine, ed è questo naturalmente ciò che interessa maggiormente il giu-
rista, quale ruolo assegnare alla conoscenza della norma o della regola 
sociale nella decisione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. 

L’attenzione viene così spostata dal ruolo giocato dalle emozioni nel-
l’intuizione morale alla grammatica dell’azione, intesa come l’insieme di 
regole in base alle quali le azioni sono analizzate nelle loro cause e con-
seguenze 

96. Ebbene, sottolinea in proposito Boella, come prima ancora 
di avere delle reazioni emotive, le persone elaborino dei giudizi morali 
in base a principi che operano in maniera del tutto inconscia. L’interro-
gativo che ci si pone è del tutto simile a quello postosi sulla differenza 
esistente tra linguaggio e segni acustici. Ci si chiede, cioè, in che cosa 
consista la differenza tra un dilemma neutro ed un dilemma morale. Di-
re, infatti, che l’emozione è fondamentale per il giudizio morale non 
chiarisce che cosa sia il giudizio morale. Come fa, infatti, il cervello a di-
stinguere un giudizio morale da un giudizio neutro? Che cos’è che fa di 
un giudizio un giudizio morale? La risposta suggerita è che gli esseri 
umani sarebbero dei “giuristi istintivi”, dotati di una mente che fornisce 
loro una grammatica dell’azione corrispondente ad un senso istintivo di 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. 

Per le stesse ragioni, di grandissimo interesse risultano le riflessioni 
sulla coppia personale/impersonale. In particolare, si considera “perso-
nale” il dilemma che lega direttamente due esseri umani e rende il sog-
getto agente immediatamente responsabile della sofferenza provocata alla 
vittima. Si ritiene, invece, “impersonale” il dilemma quando non sussiste 
un rapporto diretto tra soggetti. L’imaging mostrerebbe, infatti, che nel 
caso di rapporto personale sarebbe presente una maggiore attivazione 
delle aree cerebrali associate all’emozione ed alla cognizione sociale 

97, 
che è invece minore nei rapporti impersonali. 

La distinzione tra personale ed impersonale risulta, dunque, partico-
larmente significativa, così come anche il ruolo giocato dall’empatia, dal 
momento che gli studi sull’evoluzione ci spiegano come la selezione na-
turale abbia reso possibile la convivenza favorendo lo sviluppo di emo-
zioni legate alle relazioni sociali o di gruppo. Occorre, però, riflettere sul 
fatto che l’ambiente a cui si riferiscono le teorie sull’evoluzione era sicu-
ramente diverso rispetto a quello contemporaneo dove i rapporti tra in-
dividui sono certamente più “impersonali”. 
 
 

96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
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Tornando allora al discorso circa la distinzione fatta in precedenza 
tra condotte aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali, è evidente 
come queste ultime presentino un duplice profilo di criticità: da una 
parte, infatti, manca il contatto diretto tra il soggetto ed il bene, ed ab-
biamo visto come la nostra mente sembrerebbe essere strutturata in mo-
do tale da comprendere appieno solamente i rapporti aventi ad oggetto 
beni materiali; mentre dall’altra manca anche il rapporto tra i soggetti 
coinvolti, aggressore e titolare del bene aggredito, e ciò impedirebbe la 
piena comprensione del disvalore della condotta illecita. 

Ancora una volta si rivela, dunque, fondamentale la conoscenza del 
funzionamento del cervello per andare a ricercare, utilizzando le parole 
di Boella, una morale prima della morale, vale a dire quelle “precondi-
zioni neurobiologiche della capacità morale” che implicano una precisa 
consapevolezza del complesso rapporto tra atteggiamento scientifico-
naturale e prospettiva dell’esperienza considerata nella sua globalità 

98. 
Parlare di una “morale prima della morale” non è semplicemente l’atte-
stazione di una base biologica della morale, quanto piuttosto la possibi-
lità di ridefinire e ricomporre una visione unitaria della persona, in cui i 
meccanismi naturali che oggi si svelano alla nostra conoscenza vengono 
comunque attratti nell’orbita dell’esperienza di ognuno di noi e, dunque, 
non vengono più recepiti passivamente come un dato estraneo ed immu-
tabile. 

3.12. I reati contro la proprietà di beni materiali ed immateriali 

In relazione alle riflessioni contenute nel paragrafo precedente, e pri-
ma di accingerci alle conclusioni, appare interessante soffermarsi bre-
vemente sulle origini del diritto di proprietà, proprio al fine di compren-
dere le fondamentali differenze tra beni tangibili e beni intangibili. Le 
spiegazioni fornite circa la genesi del diritto di proprietà sono tradizio-
nalmente incentrate sulla necessità, manifestatasi ad un certo punto del-
la storia dell’uomo, di regole volte a disciplinare la concorrenza di più 
soggetti nell’utilizzo di risorse limitate e consumabili. La giustificazione 
del diritto di proprietà si troverebbe, dunque, nella scarsità e limitatezza 
di determinati beni, il cui godimento è riservato solamente al titolare del 
diritto, mentre il resto dei consociati ne rimane escluso. L’uomo ha cioè 
ritenuto più vantaggioso regolare il godimento della proprietà dei beni 
piuttosto che lottare per essi. 

Con altrettanta certezza possiamo assumere che il diritto di proprietà 
sia nato in relazione a beni tangibili quali la terra ed i suoi frutti, i frutti 
 
 

98 Ibidem. 
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della caccia, gli utensili, il vasellame, ecc., caratterizzandosi, dunque, da 
subito, per lo stretto legame esistente tra il titolare del diritto ed il bene. 
Prova di ciò la si potrebbe rinvenire anche nella protezione che dagli or-
dinamenti giuridici è stata da sempre riconosciuta al possesso quale si-
tuazione di fatto del tutto assimilabile alla proprietà, e che trova la sua 
giustificazione nella relazione diretta esistente tra soggetto ed oggetto 
posseduto. Alla presunzione circa l’altrui diritto si sostituisce, in pratica, 
una presunzione che nasce dal fatto dell’apprensione materiale della cosa. 

Significativo in tal senso è il diritto romano, dove il possesso veniva 
inteso come la signoria di fatto esercitata sulla cosa 

99. Ma pensiamo an-
che alle modalità di acquisto e di cessione della proprietà nell’antica Ro-
ma. La compravendita non nasce, infatti, da subito come un contratto 
consensuale, che si perfeziona con il semplice incontro delle volontà del-
l’acquirente e del venditore, senza la necessità che vi fosse anche la con-
segna fisica del bene, ma inizialmente si ricorreva alla forma della man-
cipatio, vale a dire allo scambio immediato della cosa contro il prezzo, 
dove acquirente e venditore vi partecipavano con la cosa materialmente 
presente, con l’assistenza di ben cinque testimoni, ed occorreva che il com-
pratore toccasse il bene oggetto di compravendita pronunciando una for-
mula solenne. 

Per secoli, se non per millenni, il diritto di proprietà ha, dunque, avu-
to ad oggetto esclusivo beni materiali, tangibili, anzi, possiamo dire che 
il diritto di proprietà sia nato e si sia sviluppato proprio per disciplinare 
il godimento di tali beni e per tali beni. È da chiedersi, allora, se ciò ab-
bia avuto una qualche influenza sul modo di funzionare del nostro cer-
vello e, di conseguenza, sulla mente.  

Si è già detto in precedenza come la struttura ed il funzionamento del 
cervello non siano interamente determinati dai geni, ma anche dagli sti-
moli provenienti dall’ambiente. La forma, la funzione e gli stimoli com-
portamentali del cervello sono, cioè, il prodotto di interazioni tra geni ed 
ambiente 

100. Ambiente, cervello, comportamento, sarebbero dunque in 
stretta relazione tra loro 

101. E ciò coinvolge anche il diritto, dal momen-
to che ci sarebbe un continuo scambio tra l’ambiente, che agisce su di 
noi in modo da sollecitare l’adozione di norme per fronteggiare i proble-
mi da esso stesso posti, e le norme adottate che, interagendo con i mec-
canismi neuronali, determinano il nostro comportamento. Comporta-

 
 

99 Arangio-Ruiz V., Storia del diritto romano, Jovene, Napoli, 1984. 
100 O’Hara E.A., How Neuoroscience might advance the law, in Zeki S., Goodenough 

O.R. (a cura di), Law & the Brain, cit. 
101 Chorvat T., McCabe K., The brain and the law, in Zeki S., Goodenough O.R. (a cura 

di), Law & the Brain, cit. 
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mento che, a sua volta, agisce nei confronti dell’ambiente, completando 
in tal modo il cerchio. 

Si può allora provare ad applicare lo schema suggerito da Chorvat e 
McCabe anche al diritto di proprietà nei termini che seguono: 

 
1. l’ambiente fornisce risorse limitate; 
2. gli uomini, per far fronte alla limitatezza delle risorse ed evitare 

l’insorgere di conflitti che possano minare la pacifica convivenza, deci-
dono di darsi regole che disciplinino la proprietà ed il possesso di tali 
risorse; 

3. le regole influenzano i comportamenti di quegli stessi soggetti che 
le hanno adottate; 

4. i comportamenti agiscono sull’ambiente e sulle risorse a disposi-
zione degli uomini. 

 
Totalmente diverso è, invece, il discorso relativo ai beni intangibili 

che non sono generalmente delle risorse competitive. Così, ad esempio, 
quando si ascolta un brano di musica, oppure si legge un libro, non si 
consuma il bene escludendone gli altri dal godimento. Estendendo il 
medesimo discorso alle condotte illecite, potremmo dire allo stesso mo-
do che chi scarica da Internet un file protetto da copyright, ovvero chi 
duplica illecitamente un’opera dell’ingegno, può non avere la piena per-
cezione del disvalore della condotta che sta ponendo in essere, proprio 
perché, a differenza del ladro, non sta consumando il bene e non lo sta 
sottraendo all’altrui godimento. La sua condotta non esclude gli altri 
dalla fruizione del bene e non si ha l’immediata percezione del danno 
arrecato al titolare del diritto. 

Si è poi detto in precedenza come le condotte aventi ad oggetto beni 
materiali siano prive della necessaria empatia e di come il dilemma da 
esse rappresentato possa essere qualificato come impersonale, con tutte 
le conseguenza che da ciò ne deriva in termini di osservanza delle norme 
incriminatrici. 

Tutto ciò potrebbe aprire il campo a riflessioni di più ampia portata. 
Viene, infatti, spontaneo domandarsi che cosa accada, e quale possa es-
sere il ruolo del diritto penale, laddove dovesse dimostrarsi che l’assenza 
di empatia nei confronti di determinate condotte non sia causata da pa-
tologie psichiche, ma dipendesse direttamente dalla struttura del nostro 
cervello. Potremmo prendere ancora, come paradigma per comprendere 
meglio quanto stiamo dicendo, la legislazione in materia di diritto d’au-
tore, e dare così concretezza ad un discorso che potrebbe sembrare ec-
cessivamente astratto. Come già detto più volte, la mancanza di percezio-
ne del disvalore di alcune condotte correlate con beni immateriali potreb-
be essere spiegata anche sulla base di una differente percezione che il no-
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stro cervello ha di tali beni rispetto ai beni materiali e, di conseguenza, 
di una differente elaborazione da parte della nostra mente. Da molte 
persone, infatti, anche culturalmente e socialmente evolute, l’attività di 
copiatura illecita di opere protette da copyright non è avvertita come pe-
nalmente rilevante. E forse non è neanche avvertita come moralmente 
riprovevole. Ci si domanda, allora, perché le stesse persone che si senti-
rebbero tremendamente colpevoli persino appropriandosi di una mela, 
copino senza alcuno scrupolo programmi, canzoni e film. 

Una prima spiegazione eccessivamente semplicistica potrebbe essere 
ricercata nella clandestinità che caratterizza la maggior parte delle con-
dotte di reato lesive del copyright, assieme al notevole risparmio econo-
mico che tali condotte sono in grado di garantire. Tali ragioni possono 
effettivamente costituire una componente magari anche importante nel-
l’iter motivazionale che conduce alla realizzazione dei reati contro la pro-
prietà intellettuale, ma non sono certamente le uniche. 

Le possibilità di essere individuati e condannati sono davvero molto 
limitate, ma se noi andiamo ad osservare le statistiche giudiziarie prece-
denti e successive all’adozione di drastiche misure di contrasto al feno-
meno della c.d. “pirateria intellettuale”, notiamo comunque una crescita 
esponenziale delle violazioni che sembra non arrestarsi. 

Le ragioni del tasso elevatissimo di inosservanza della norma sono 
dunque molteplici e vanno individuate, oltre che nella clandestinità delle 
condotte lesive, anche e soprattutto sulla scorta delle indicazioni prove-
nienti dalle neuroscienze e dalle discipline ad esse correlate come, ad 
esempio, la neuroetica. Occorre ricorrere ad una complessa spiegazione 
multifattoriale che tenga presente, oltre alla clandestinità, il difetto di 
empatia e l’impersonalità del dilemma morale. È solo tenendo in consi-
derazione una simile complessità che si può sperare di modulare delle 
strategie di contrasto che possano avere una qualche speranza di suc-
cesso. 

Ci si chiede, allora, se misure di contrasto al fenomeno della pirateria 
intellettuale che si riducano alla sola sanzione penale, senza invece ap-
prontare degli strumenti che accrescano la partecipazione emotiva attor-
no alle condotte di reato, possano avere la speranza di sortire un qual-
che effetto. La domanda posta è ovviamente retorica e la risposta scon-
tata. 

4. Riflessioni conclusive 

Trarre delle conclusioni è sempre difficile, ancor più difficile è trarre 
le conclusioni di un discorso ancora aperto, anzi, nel caso specifico, che 
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è ancora agli inizi. Le conquiste da parte delle neuroscienze cognitive si 
susseguono, infatti, ad un ritmo incalzante, ed ogni novità impone an-
che al giurista una riflessione attenta. Le acquisizioni che ci derivano 
dalle neuroscienze cognitive ci impongono di ripensare il diritto penale, 
alcune sue certezze oramai secolari, e di ripensarne soprattutto il ruolo 
nell’ambito dell’ordinamento. Come sottolineato da Goodenough, le nuo-
ve conoscenze, i progressi fatti nella comprensione del cervello, delle sue 
funzioni e del modo di funzionamento, ci permettono, ma potremmo di-
re ci impongono, di riconsiderare le tradizionali teorie sul giudizio nor-
mativo. 

Come sottolineato da una parte della dottrina, il diritto penale trova 
nelle teorie e nelle ricostruzioni filosofiche un rinnovato fondamento che 
gli permette di guardare non solo genericamente al reo, ma alla “concre-
ta situazione di vita” 

102. 
Così, non può più essere ignorata dal diritto penale l’importanza del 

ruolo giocato dall’emozione nel processo decisionale: le neuroscienze 
contrappongono infatti l’immagine di un “percorso basso”, rapido ed in-
conscio, a quella di un “percorso alto”, lento e cosciente. Da ciò deriva 
che i giudizi possono essere elaborati in due modi differenti: uno intuiti-
vo, veloce ed automatico, ed uno più lento, governato da regole. Il “per-
corso alto”, contrariamente al primo, è consapevole delle regole che il 
primo è talvolta incline a violare, ed interviene per correggere o sostitui-
re giudizi erronei. 

Contrariamente agli ingiustificati allarmismi che si scatenano inevi-
tabilmente attorno alle novità, l’importanza del diritto non risulta affatto 
sminuita, proprio perché le norme sono tuttora ritenute in grado di an-
dare ad incidere sul “percorso alto”. Il discorso deve allora spostarsi sul-
la qualità dell’intervento normativo. E la qualità dell’intervento non può 
che passare anche attraverso la rivisitazione delle categorie tradizionali 
del diritto penale. Altrimenti si rischia di rimanerne ingabbiati. 

Quando il nostro cervello lavora alla soluzione di problemi sociali ha, 
infatti, a disposizione una molteplicità di fonti di informazione. Le per-
sone hanno accesso ad una grande varietà di conoscenze culturali com-
plementari alla loro natura genetica, conoscenze che co-evolvono insie-
me alla persona stessa. È, allora, altamente probabile che il giudizio nor-
mativo che gli uomini sono chiamati a compiere sia il frutto di un pro-
cesso complesso e composito e non, come invece si è creduto per secoli, 
di un processo unitario. Nel giudizio normativo entrano in gioco sia a-
spetti cognitivi che aspetti affettivi, e ciò pone degli interrogativi circa la 
 
 

102 Di Giovine O., Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Giap-
pichelli, Torino, 2009. 
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modulazione delle strategie di politica criminale più adatte da adottarsi 
per combattere un determinato fenomeno criminoso. Ad esempio, si è 
visto che in relazione alle condotte aventi ad oggetto beni immateriali ci 
si domanda quale sia il ruolo ed il limite dell’intervento penale, dal mo-
mento che il deficit di percezione del disvalore delle condotte medesime 
si può superare solamente con una grossa componente culturale. 

D’altra parte, i problemi che pongono oggi le neuroscienze cognitive 
erano già stati parzialmente intuiti dalla dottrina tradizionale, che non 
nascondeva il proprio disagio nel tentativo di salvare la compatibilità di 
alcuni istituti cardine del diritto penale con i principi fondamentali della 
Costituzione repubblicana. Ricordiamoci, infatti, come la Costituzione 
abbia compiuto una scelta fondamentale, ponendo definitivamente l’uo-
mo al centro dell’ordinamento giuridico e politico. Uomo che, come rac-
comandava Kant, viene finalmente visto come fine e non come mezzo, 
in un ordinamento realmente laico. Forse, neanche i Costituenti avevano 
immaginato un effetto così dirompente sul sistema, tant’è che da parte 
dello stesso sistema c’è voluto del tempo perché venisse riconosciuto un 
valore precettivo, self-executing, alle norme contenute nella Carta fonda-
mentale. Il vecchio ordinamento, con tutti i suoi apparati, le sue struttu-
re e le sue incrostazioni, ha a lungo opposto una strenua resistenza al 
nuovo che stava avanzando, e le categorie tradizionali hanno iniziato a 
vacillare al vento della novità. Così, la distinzione tra delitti naturali ed 
artificiali fa proprio riferimento al grado più o meno elevato di condivi-
sione circa le scelte di criminalizzazione di determinati comportamenti. 
E ciò ha costretto la dottrina penalistica a ripensare e rivedere alcuni 
concetti e principi fondamentali quali la coscienza dell’illiceità, la disci-
plina dell’error iuris ed il principio dell’ignorantia legis non excusat, ri-
correndo a concetti decisamente complessi, artificiali, e di difficile lettu-
ra quali quello di “situazioni pregnanti” e “situazioni neutre”, del tutto 
estranee al tradizionale linguaggio giuridico. Che cos’è, infatti, che trac-
cia la differenza tra categorie di reati apparentemente inconciliabili? E, 
ancora, è possibile che un delitto che venga tradizionalmente considera-
to come artificiale, ad un certo punto divenga “naturale”? Pensiamo ad 
esempio ad alcuni reati tributari. Oppure agli stessi reati in materia di 
proprietà intellettuale. 

Non v’è dubbio, infatti, che la punizione dell’omicidio, il delitto natu-
rale per eccellenza, presenti un grado massimo di condivisione. Non è co-
sì, invece, come si è visto, in relazione alla commissione di reati che ab-
biano ad oggetto beni immateriali quali, ad esempio, quelli contro la pro-
prietà intellettuale. Quale ruolo è allora in grado di giocare il diritto pe-
nale in relazione a simili condotte? Si è detto come la semplice conoscen-
za e comprensione di una norma non comporti necessariamente anche 

9*. 
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il rispetto della stessa 
103. Il principio di certezza del diritto non è dunque 

da solo sufficiente. Il diritto può agire, potenziandola, sulla componente 
razionale del giudizio normativo, e la disapprovazione che un ordina-
mento esprime in relazione ad una determinata condotta è sicuramente 
in grado di orientare la componente razionale del giudizio normativo che 
i consociati sono chiamati ad esprimere. 

Così, proprio in considerazione delle indicazioni provenienti dalle 
neuroscienze, una politica che volesse davvero promuovere l’osservanza 
delle norme sulla proprietà intellettuale, e che volesse avere delle reali 
chance di successo, non si dovrebbe limitare a rafforzare l’apparato san-
zionatorio penale già esistente, ma dovrebbe puntare decisamente ad un 
coinvolgimento emotivo dei consociati, in modo tale da reclutare anche i 
sistemi emozionali del giudizio normativo. In altre parole, i giudizi nor-
mativi sono il frutto di una combinazione di fattori, ed in relazione a de-
terminate condotte la componente emozionale risulta fortemente scema-
ta, quando addirittura totalmente assente, è abbastanza intuitivo che oc-
correrà necessariamente potenziare le altre componenti prima di poter 
rimproverare ad un soggetto di aver tenuto quel determinato compor-
tamento. 

Spetta dunque alla società scegliere in che termini porsi di fronte al 
crimine. Se cercare di risolvere il problema anche con strategie a lungo 
termine, oppure limitarsi ad adottare delle misure a breve termine, di 
grande impatto mediatico, ma buone solamente a captare consensi poli-
tico-elettorali. 

Ed è forse proprio in questo che consiste la grande rivoluzione appor-
tata dalle neuroscienze non solo al diritto penale, ma all’intero sistema 
giuridico. Più ci avviciniamo, infatti, alla vera essenza dell’uomo e più ci 
accorgiamo che tutte le costruzioni sociali, tra cui va senz’altro annove-
rato anche il diritto, che si discostano da tale essenza non sono più ac-
cettabili e nascondono un’ideologia ammantata da scientificità e da tec-
nicismi. Le neuroscienze, al contrario, ci pongono definitivamente da-
vanti all’uomo e da ciò non si può più prescindere, altrimenti si scade 
nella finzione. 

Come ci ricorda Damasio, «è necessario comprendere la natura di 
queste persone, le cui azioni possono essere distruttive per loro stesse e 
per gli altri, se si vuole dare una soluzione umana ai problemi che esse 
pongono. Né la carcerazione né la pena di morte ... contribuiscono a far-
ci capire, o risolvere, il problema» 

104. E, ancora, «svariate versioni del-

 
 

103 Goodenough O.R., Neuroscientific Developments as a Legal Challenge, cit. 
104 Damasio A.R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello, cit.,1995, p. 54. 
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l’errore di Cartesio celano che le radici della mente umana si trovano in 
un organismo biologicamente complesso ma fragile, finito e unico; ten-
gono nell’ombra la tragedia implicita nel conoscere tale fragilità, finitez-
za e unicità. E se gli esseri umani non riescono a vedere l’intrinseco 
dramma di un’esistenza conscia, tanto meno si sentiranno chiamati a fa-
re qualcosa per attenuarlo, e possono avere meno rispetto per il valore 
della vita. […] Forse la cosa davvero indispensabile che noi come esseri 
umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri, ogni giorno, la 
nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità» 

105. Se non si fa ciò, ne 
deriva un concetto di umanità decisamente amputato, così come ampu-
tato risulterebbe il concetto di uomo preso a riferimento dal diritto pe-
nale. Il dramma esistenziale a cui fa riferimento Damasio è, infatti, an-
che il dramma del diritto penale. 

Possiamo allora davvero concludere riportando l’editoriale di Carlo 
Levi pubblicato nel primo numero della rivista di frenologia: «i legislato-
ri, i magistrati, i giurisperiti […] considerando sempre gli uomini come 
fatti d’anima solamente e d’un medesimo stampo […] e la pena come 
unico rimedio al male morale, non giovarono certo alla causa dell’uma-
nità e della giustizia […] Il reo studiato coscienziosamente, scrupolosa-
mente, non nel momento del solo reato, ma in tutta la sua vita antece-
dente, non nel suo essere morale soltanto, ma nella sua organica com-
plessione, nelle sue imperfezioni fisiche, […] il nostro giornale si presen-
ta ai giurisperiti, ai magistrati, a’ legislatori, e dice loro: venite con noi, 
guardate, dimandate, tastate, pesate, misurate, contate […] e poi decide-
rete […] se vi sono altre vie per assicurare alla società, e modi migliori, 
per correggere il male, del carcere e della forca» 

106. 

 
 

105 Id., op. cit., p. 340. 
106 Santosuosso A., Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, cit., p. 18. 
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CAPITOLO VII 

PROBLEMATICHE RELATIVE  
AL DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

di Laura Capraro 

SOMMARIO: 1. Neuroscienze e processo penale. – 2. Il rilievo assunto dalla genetica com-
portamentale nell’ambito delle neuroscienze. – 3. Il possibile contributo delle neuro-
scienze per la ricostruzione giudiziale del fatto. – 3.1. Neuroscienze e testimonianza. – 
3.2. Neuroscienze e lie-detection. – 3.3. Brain Fingerprinting Tecnology. – 3.4. L’auto-
biographical IAT (Forensic-Implicit Association Test). – 4. Il contributo delle neuro-
scienze per la comprensione della natura della decisione del giudice. – 4.1. Giudizio 
come prodotto esclusivo della ragione? – 4.2. Il carattere cognitivo delle emozioni: l’ipo-
tesi di Antonio Damasio. – 5. Il paradigmatico caso della c.d. Emotional Evidence. –   
6. Affidabilità della prova neuroscientifica e ruolo del giudice. – 7. Riflessioni conclu-
sive: quale spazio per il libero convincimento del giudice in una prospettiva neuro-
scientifica? 

1. Neuroscienze e processo penale 

Oliver R. Goodenough – il quale senza dubbio rappresenta uno dei 
più autorevoli studiosi dei rapporti tra neuroscienze cognitive e diritto, 
e secondo il quale il prodotto dell’interazione tra le prime e il secondo 
ha dato anzi vita a partire dal 2000 ad una vera e propria disciplina au-
tonoma, il neurodiritto (“Neuro-law” 1, appunto, ormai saldamente im-
piantato, secondo l’opinione dell’Autore, nel quadro del più vasto pano-
rama giuridico) – ritiene che, grazie al notevolissimo sviluppo delle tec-
niche di esplorazione metabolico-funzionale del cervello (meglio cono-
sciute come tecniche di neuroimaging o brain imaging) stiamo assisten-
do in questi ultimi anni addirittura ad una “rivoluzione cognitiva” 

2: il 
cervello dell’uomo non è più una scatola nera (“black box”), e lo svilup-
po delle conoscenze scientifiche sul cervello e sul rapporto tra meccani-
smi cerebrali e comportamento certamente – come il Prof. Goodenough 
 
 

1 Goodenough O.R., Neuroscientific Developments as a Legal Challenge, in Santosuosso 
A. (a cura di), Le Neuroscienze e il diritto, Ibis, Pavia, 2009, p. 44. 

2 Id., op. cit., p. 46. 
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ritiene 
3 – incideranno in un tempo non troppo lontano sulle fondamenta 

dei sistemi giuridici 
4: se il cervello, come «entità fisica soggetta alle regole 

del mondo fisico, determina la mente» e il mondo fisico è determinato, 
allora «lo sarà anche il nostro cervello» 

5. Tale conclusione, come è eviden-
te, solleva tutta una serie di questioni, legate in modo più o meno diretto 
al confronto tra determinismo, implicazione apparentemente necessaria 

 
 

3 Insieme a molti altri, tra i quali per esempio, recentemente, Joëlle Moreno, The Fu-
ture of Neuroimaged Lie Detection and the Law, in Akron Law Review, 2009, p. 722. 

4 Tra chi ritiene invece che non ci sarà mai un punto di incontro tra categorie giuridi-
che e categorie scientifiche vi è Stephen Morse, che parla di Brain Overclaim Syndrome 
(BOS), per sottolineare la diffusa tendenza odierna a sopravvalutare il fattore biologico-
cerebrale nell’ottica ad esempio della valutazione dell’elemento soggettivo del reato: Mor-
se S.J., Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: a Diagnostic Note, in Pu-
blic Law and Legal Theory Research Paper Series (Research Paper n. 06-35), University of 
Pennsylvania Law School, 2006; Id., New Neuroscience, Old Problems, in AA.VV., Neuro-
science and the Law. Brain, Mind, and the Scales of Justice, Dana Press, New York-
Washington, D.C., 2004, p. 157 ss. Secondo Morse la maggiore comprensione dei mecca-
nismi biologici che sono alla base dei comportamenti umani non produrrà alcuna conse-
guenza nel mondo del diritto e in particolare sul sistema penale, che si fonda sul presup-
posto imprescindibile della responsabilità personale, almeno fino a quando non sarà di-
mostrato che determinati fattori biologici incidono, limitandola gravemente, sulla libertà 
di autodeterminazione dell’individuo. Le posizioni dell’Autore si riconducono alla convin-
zione che è e sarà sempre una questione decisa in ambiti diversi da quello sul quale insi-
stono le neuroscienze quella relativa alla soglia e alla configurazione strutturale della re-
sponsabilità. In questo senso potrebbe sembrare che Morse propenda, forse inconsape-
volmente, per quell’orientamento di pensiero che, pur considerando la libertà di autode-
terminazione una illusione, la ritiene tuttavia necessaria a mantenere la stabilità sociale 
(Wegner D.M., The illusion of consciuos will, MIT Press, Cambridge, MA, 2002, ch. 9). Al-
tri Autori, tra i quali Greene J. e Cohen J.D. propongono una linea di pensiero alla luce 
della quale le scoperte neuroscientifiche non avranno un impatto diretto sul diritto, ma 
avranno un tale peso sul piano socio-culturale, che inevitabilmente si metterà in moto un 
processo per cui, nel tempo e in via mediata, il sistema giustizia in generale ed quello pe-
nale in particolare necessariamente saranno oggetto di sensibili trasformazioni, proprio 
in conseguenza della mutata percezione da parte della società del senso di giustizia 
(«Neuroscience is unlikely to tell us anything that will challenge the law’s stated assum-
ptions. However, we mantain that avances in neuroscience are likely to change the way 
people think about human action and criminal responsability by vividly illustrating les-
sons that some people appreciated long ago. Free will as we ordinarily understand it is an 
illusion generated by our cognitive architecture»: Id., For the law, neuroscience changes 
nothing and everything, in Zeki S., Goodenough O. (a cura di), Law & the Brain, Oxford 
University Press, London, 2006, p. 224). 

5 Gazzaniga M.S., La mente etica, cit., p. 86. In questo senso per le scienze del cervello, 
il funzionamento di quest’ultimo è determinato, automatico. Tuttavia, come si vedrà an-
che più avanti, sono proprio coloro che affermano la meccanicità dell’attività cerebrale a 
sostenere che le neuroscienze nulla dicono e nulla possono dire in merito alla responsabi-
lità di un soggetto. Come è chiaro, quello di responsabilità è infatti un concetto sociale, 
un valore etico, una costruzione umana, per cui «nessun pixel e nessuna immagine del 
cervello in azione potranno mai mostrarci la colpevolezza o la non colpevolezza» di una 
persona, (Id., op. cit., p. 97). 
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delle recenti acquisizioni scientifiche, e libero arbitrio, presupposto indi-
spensabile di ogni discorso sulla responsabilità soggettiva 

6. 
Se i risultati cui la ricerca neurofisiologica è già pervenuta dovessero 

essere confermati, se cioè fosse vero che – come sperimentalmente pro-
vato 

7 – l’attività cerebrale precede la coscienza di un’azione c.d. volonta-
ria, allora dovremmo forse iniziare a rivedere la nostra tradizionale con-
cezione relativa alla libertà di pensare ed agire, per ridimensionarla en-
tro i confini della libertà di veto, nel senso che, pur non essendo dotati di 
libero arbitrio nel significato classico in cui siamo abituati ad intender-
lo, avremmo comunque la possibilità – la libertà – di impedire di porre 
in essere ciò che il cervello “ci comanda” 

8. 
A scanso di equivoci, è bene chiarire da subito che le neuroscienze 

non affermano in alcun modo che dalla automaticità del funzionamento 
del cervello sia legittimo o fondato inferire che il comportamento del-
l’uomo è dettato dal suo cervello e che quindi l’azione umana non è, in 
ultima analisi, il prodotto di una volontà libera. Se il cervello è automa-
tico, tuttavia l’uomo è libero: «La nostra libertà si trova nell’interazione 
con il mondo sociale» 

9; «Brains are determined; people are free» 
10, e an-

cora: «Neuroscience will never find the brain correlate of responsability, 
because that is something we ascribe to humans, not to brains»; «The 
issue of responsability (…) is a social choice. According to neuroscience, 
no one person is more or less responsible than any other for actions. We 
are all part of a deterministic system that some day, in theory, we will 
completely understand. Yet the idea of responsibility is a social con-
 
 

6 Sull’ampio dibattito che si sta svolgendo, soprattutto nell’ambito della dottrina an-
glo-americana, sull’eterno tema del libero arbitrio e sulle concezioni neo-deterministiche 
rinvigorite dalle recenti acquisizioni neuroscientifiche si rinvia alla approfondita disami-
na contenuta nei capitoli III e VI.  

7 Il riferimento, naturalmente, è soprattutto all’esperimento di Libet B. (Do We Have 
Free Will?, in Journal of Consciousness Studies, 1999, 8-9, p. 54), il quale per primo scoprì 
agli inizi degli anni ’80 che l’intervallo di tempo che separa l’attivazione del cervello fun-
zionale ad un movimento dalla volontà di compiere quel medesimo movimento (c.d. po-
tenziale di prontezza) è tale per cui la coscienza di un’azione è successiva alla relativa at-
tività registrabile a livello cerebrale. È opportuno ricordare che, secondo alcuni Autori, 
non è assolutamente corretto inferire, sulla base degli esperimenti condotti da Libet, che 
la libertà umana non esiste. V. ad esempio De Caro M. (Libertà umana, causalità, neuroe-
tica, in Enciclopedia del XXI secolo, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 
2009, p. 152), il quale sostiene che «In realtà varie ragioni dovrebbero invece portarci a ri-
tenere che gli esperimenti di Libet, per quanto interessanti e certo degni di analisi, non 
hanno conseguenze tanto ovvie per quanto riguarda la vexata quaestio del libero arbitrio».  

8 Ha teorizzato il “libero veto” in luogo del libero arbitrio, Ramachandran V., The 
Zombie Within, in New Scientist, settembre 1998. 

9 Gazzaniga M.S., La mente etica, cit., 96. 
10 Gazzaniga M.S., Steven M.S., Free Will in the Twenty-first Century, in AA.VV., Neuro-

science and the Law, cit., 69. 



Laura Capraro 246 

struct and exists in the rules of society. It does not exists in the neuronal 
structure of the brain» 

11.  
Quello che invece è certo è che i risultati delle ricerche che tali scienze 

conducono rappresentano uno stimolo importante e prezioso a guardare 
sotto una luce nuova e diversa questioni alle quali siamo abituati a pensare 
con la certezza granitica che caratterizza ogni cosa alla quale riconoscia-
mo per consolidata consuetudine culturale una certa natura e fisionomia. 

Ciò precisato, è senz’altro condivisibile l’opinione di chi parla di «vera 
rivoluzione nello studio delle funzioni cerebrali» 

12 in relazione alle meto-
dologie sempre più sofisticate ed accurate che consentono – differentemen-
te dal passato, quando la comprensione dei rapporti tra cervello e funzio-
ni mentali era legata all’osservazione del mutamento di funzioni partico-
lari di soggetti che avevano riportato lesioni traumatiche di determinate 
aree del cervello – di misurare l’attività cerebrale in soggetti sani. 

Il progressivo affinamento delle tecniche di esplorazione funzionale 
del cervello consente in effetti di comprendere in modo sempre più ap-
profondito tutte le attività ed i processi cerebrali attraverso i quali si svol-
ge la vita cognitiva ed emotiva di un soggetto, nella sua individualità e 
nelle interazioni sociali con gli altri individui, a partire dalla percezione 
di se stesso e del mondo che lo circonda, fino alle azioni che egli pone in 
essere, alla capacità di ricordare ed elaborare i ricordi, ecc. 

Il principio fisiologico sul quale poggiano le moderne metodologie di 
esplorazione funzionale del cervello (sulle quali si tornerà più diffusamen-
te nei paragrafi successivi) è nella sostanza molto semplice, aumentando 
la complessità delle ricerche soltanto in funzione del c.d. paradigma spe-
rimentale utilizzato. Tale principio risiede nel legame necessario e diret-
tamente proporzionale – che le tecniche di esplorazione del cervello sono 
in grado di rilevare – sussistente tra consumo energetico cerebrale ed atti-
vità neuronale-sinaptica: i neuroni presenti nel cervello in grandissima 
quantità “comunicano” tra loro attraverso le connessioni sinaptiche, che 
in sintesi estrema consistono in uno scambio di informazioni. L’energia 
che consente tale attività di scambio sinaptico è prodotta dal metabolismo 
ossidativo del glucosio e, dal momento che glucosio ed ossigeno sono tra-
sportati dal sangue, il flusso ematico risulta maggiore nelle aree cerebrali 
nelle quali maggiore è l’attività di scambio sinaptico dei neuroni 

13. 
 
 

11 Id., op. cit., 68. 
12 Pietrini P., Responsabilmente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e 

limiti dell’approccio neuro scientifico, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova 
scientifica nel processo penale, Cedam, Padova, 2007, p. 319.  

13 Id., Responsabilmente, cit., p. 320 («Una regione cerebrale i cui neuroni siano più at-
tivi avrà pertanto un consumo di glucosio ed un flusso ematico maggiori di una regione a 
minore attività»). 
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Venendo subito al tema che ci riguarda più da vicino, possiamo affer-
mare che le possibili aree di interazione tra le neuroscienze e il processo 
penale sono diverse 

14. Se diffusa è infatti la consapevolezza del rilievo e 
della improcastinabilità della riflessione circa i punti di contatto tra il 
diritto e le recenti acquisizioni neuroscientifiche, e più in particolare sul-
le concrete applicazioni in cui le ultime possono tradursi con tutte le re-
lative implicazioni giuridiche 

15, altrettanto lo è quella delle ripercussioni 
che le sfide lanciate dalle neuroscienze cognitive, nella misura in cui si 
occupano dello studio dei meccanismi biologici che sottostanno alla co-
gnizione – sono potenzialmente in grado di produrre sul diritto e sul pro-
cesso penale in particolare, in merito a delicate e complesse questioni, 
come ad esempio quelle relative alla determinazione della capacità di in-
tendere e di volere dell’imputato, e quindi alla imputabilità, fondamento 
della responsabilità penale; in merito alla possibilità di verificare la veri-
dicità delle dichiarazioni rese nell’ambito del processo, e quindi alla cre-
dibilità dei dichiaranti; in merito alla possibilità di comprendere il per-
corso mentale del giudice verso la decisione. 

La non rinviabilità di una attenta riflessione sui temi cui si è fatto 
brevemente cenno è confermata dall’esistenza di una certa giurispruden-
za, per la verità (e per i motivi di seguito esposti) quasi esclusivamente 
statunitense 

16 (l’esperienza europea al contrario non fa rilevare casi ri-
marchevoli in cui sia stato fatto ricorso alla prova neuroscientifica, e al 

 
 

14 Ricordiamo a tale proposito che Goodenough (Neuroscientific Developments, cit., p. 
53) riporta la convinzione maggiormente diffusa, in base alla quale è proprio il diritto 
penale, sostanziale processuale, a rappresentare la più immediata area di applicazione 
degli strumenti neuroscientifici. 

15 Per una chiara panoramica cfr. Santosuosso A., Bottalico B., Neuroscienze e diritto: 
una prima mappa, in A. Santosuosso (a cura di), Le Neuroscienze e il diritto, cit., pp. 28-32. 
Tra gli altri casi esaminati dagli Autori, menzioniamo la delicata questione sollevata dal ri-
corso a metodi neuroscientifici per la selezione del personale nel mondo del lavoro; la rea-
lizzazione di cyborgs e connessioni brain-machine-web, che permetterebbero non solo un 
miglioramento delle generali condizioni di vita, ma anche la possibilità di manifestazioni 
del pensiero giuridicamente rilevanti a soggetti affetti da talune patologie in cui ad una ina-
bilità fisica assoluta corrisponde invece una funzionalità cerebrale intatta; neuroscienze e 
stato vegetativo; legittimità giuridica e ripercussioni sul principio di parità e pari opportuni-
tà della assunzione di farmaci che potenziano le capacità cognitive di un soggetto. 

16 Rappresenta sicuramente un caso limite, ma è sicuramente un segnale da non tra-
scurare la sentenza penale emessa nel giugno 2008 da un tribunale indiano, con la quale 
un uomo è stato condannato per omicidio sulla base di un test di elettroscillazione cere-
brale (Brain Electrical Oscillations Signature o BEOS Test), consistente in sostanza in una 
semplice registrazione mediante elettrodi delle reazioni di tipo elettrico del cervello du-
rante la descrizione dell’omicidio, condotto sull’imputato durante l’interrogatorio avvenu-
to subito dopo il fermo. Per un’analisi più approfondita del caso, cfr. Joëlle Moreno, The 
Future of Neuroimaged Lie Detection and the Law, cit., p. 734. 



Laura Capraro 248 

brain imaging in particolare) 
17 che, già da qualche anno, consente la uti-

lizzazione processuale in chiave probatoria dei risultati e delle tecniche 
utilizzate in campo neuroscientifico. L’esistenza negli Stati Uniti di una 
consistente giurisprudenza che da tempo ha iniziato a fare i conti con le 
questioni poste dalle neuroscienze 

18 si spiega con la particolare configu-
razione strutturale del sistema processuale ivi ravvisabile, che si ricon-
duce allo schema c.d. adversary 

19. 
Per quanto qui interessa, ciò sta a significare che anche l’accertamento 

scientifico, come ogni altra questione relativa al thema probandi, è rimes-
sa esclusivamente all’iniziativa e all’attività delle parti che possono nomi-
nare “testimoni esperti” (expert witnesses), i quali vengono sottoposti in 
dibattimento ad esame incrociato. A differenza della maggior parte dei 
paesi di civil law, in cui esiste la figura del perito nominato d’ufficio dal 
giudice, che è indipendente dagli interessi delle parti, nel sistema statuni-
tense il giudice, come è noto, è spettatore passivo dell’attività posta in es-
sere dalle parti 

20, non potendo in alcun modo intervenire d’ufficio, ed es-
sendo il suo intervento limitato ad esercitare il preliminare vaglio di am-
missibilità della prova richiesta dalle parti, sulla base – per quanto riguar-
da la prova scientifica – di particolari parametri elaborati dalla giurispru-
denza stessa (sui quali vedi infra, par. 6), i quali hanno la dichiarata finali-
tà di impedire l’ingresso nel processo della c.d. scienza spazzatura. 

Per le ragioni indicate, è possibile trovare traccia del ricorso ai metodi 
neuroscientifici negli U.S.A. già a partire dal 1981 

21: la difesa dell’attenta-
tore del Presidente Reagan (United States v. Hinckley, 525 F. Supp. 1324) 
 
 

17 È importante ricordare, comunque, che due recenti sentenze delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione in tema di prova scientifica ed accertamento del fatto (S.U., 11 set-
tembre 2002, n. 30328) e di imputabilità (S.U., 25 gennaio 2005, n. 91163) hanno ricono-
sciuto il ruolo che la scienza inevitabilmente riveste nel mondo del diritto, apertamente 
dichiarando la necessaria opportunità di un approccio integrato, nella risoluzione di talu-
ne questioni di diritto, tra dimensione normativa, psicologica e biologica. 

18 Si ritiene, ad esempio, che la nota sentenza del 2005 (Roper v. Simmons) con la qua-
le la Corte Suprema ha decretato la incostituzionalità dell’esecuzione capitale di soggetti 
condannati a tale pena per un reato commesso prima di aver compiuto il diciottesimo 
anno d’età, sia stata fortemente influenzata dagli studi neuroscientifici che hanno provato 
che l’area del cervello cui è demandata la valutazione delle conseguenze delle azioni si 
sviluppa almeno fino al venticinquesimo anno di età. 

19 Damaska M.R., Il diritto delle prove alla deriva, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 109 ss. 
20 Damaska M.R., Il diritto delle prove alla deriva, cit.; Amodio E., Bassiouni M. Cherif 

(a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Giuffrè, Milano, 1988; Tonini P., 
Progresso scientifico, prova scientifica e contradditorio, in de Cataldo Neuburger L. (a cura 
di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 67. 

21 Ma il problema della ammissibilità come prova delle brain images si era posto sin 
dalla fine degli anni ’60 in relazione ai criteri per accertare la morte cerebrale: Annas G.J., 
Foreword, in American Journal of Law and Medicine, vol. 33, 2007, p. 33. 
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aveva prodotto una Tomografia Computerizzata (CT) dalla quale risultava 
l’atrofizzazione di una determinata area cerebrale, che, secondo i consu-
lenti della difesa, sarebbe stata la causa di un disturbo organico del cervel-
lo dal quale poter inferire l’infermità di mente; la Corte ammise la prova e 
la giuria riconobbe l’imputato non colpevole per infermità di mente. 

Del 1992 (caso Weinstein) poi è la decisione con la quale una Corte ac-
coglieva la richiesta di ammissione di una PET, che evidenziava una cisti 
sviluppatasi nella membrana aracnoidea del cervello dell’imputato, causa 
– nella ipotesi ricostruttiva fornita dalla difesa – della infermità mentale 
del soggetto. Alla luce della decisione della Corte di ammettere la PET, 
l’accusa si accordava con la difesa per omicidio non intenzionale, ipotesi 
di reato più lieve rispetto a quella originariamente contestata 

22. 
Nel 2001 un tribunale dello Iowa ha ammesso come prova in un pro-

cesso per omicidio le “impronte” delle onde cerebrali rilevate secondo 
un metodo neuroscientifico molto innovativo (c.d. Brain Fingerprinting), 
anche se tale metodo è ancora oggetto di accesi dibattiti (cfr. par. 3.3.). 

2. Il rilievo assunto dalla genetica comportamentale nell’ambito 
delle neuroscienze 

Nella ricerca delle basi biologiche del comportamento umano parti-
colarmente rilevanti sono gli studi portati avanti dalla genetica compor-
tamentale, che ha ad oggetto lo studio del rapporto tra caratteristiche 
genetiche e comportamento 

23. Le metodologie di biologia e genetica mo-
lecolare permettono oggi, al pari di quelle relative alla esplorazione mor-
fologica e funzionale del cervello, di comprendere in maniera più esatta 
il peso che i fattori genetici possono rivestire nella determinazione della 
personalità e del comportamento degli individui. 

I ricercatori hanno infatti dimostrato che alcuni polimorfismi geneti-
ci 

24, in presenza di alcune variabili ambientali, sono idonei ad aumenta-
re o diminuire la probabilità di un comportamento aggressivo. Esempli-
ficando massimamente, il maltrattamento subito nella prima infanzia può 
 
 

22 Rosen J., The Brain on the Stand, in The New York Times, 11 marzo 2007. 
23 Sono la neurobiologia e la neuropsichiatria ad occuparsi più specificamente dello 

studio del rapporto tra patrimonio biologico e genetico dell’individuo e comportamento. 
24 Grazie al Progetto Genoma oggi sappiamo che il genoma umano si compone di cir-

ca 20.000 geni (un numero di molto inferiore a quello che si ipotizzava nel passato, 
quando si pensava ad un numero vicino a 100.000). Dal sequenziamento dei geni si è vi-
sto che lo stesso gene può presentarsi sotto forma di alleli diversi in diversi individui. 
Questi polimorfismi, che sono molto frequenti, sono tra i principali responsabili delle in-
finite differenze fenotipiche tra individuo e individuo. 
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accrescere l’originaria probabilità che il soggetto sviluppi in età adulta 
una malattia psichiatrica. 

Alla luce degli studi condotti dalla genetica molecolare, in altre paro-
le, sarebbero stati identificati alcuni polimorfismi causalmente respon-
sabili di una predisposizione a comportamenti aggressivi e violenti, ca-
paci di incidere, quando il soggetto sia stato sottoposto in particolari pe-
riodi evolutivi a gravi stress psicologici ed ambientali, sulla sua capacità 
di autodeterminazione responsabile, e quindi sulla imputabilità 

25. 
Una recente pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Trieste 

26, che 
ha sollevato un significativo dibattito, si colloca nella indicata prospetti-
va. Con tale pronunciamento per la prima volta in Italia un imputato si è 
visto ridurre la pena che gli era stata inflitta in primo grado in conside-
razione della “vulnerabilità genetica” ravvisabile alla base della sua con-
dotta criminosa, vulnerabilità accertata dalla perizia disposta d’ufficio. 

Nella fattispecie la Corte d’Assise di Appello di Trieste, avendo con-
statato l’esistenza di un sostanziale disaccordo emerso in primo grado 
tra il perito d’ufficio e lo stesso G.U.P. in merito valutazione della capa-
cità di intendere e di volere dell’imputato, ha reputato opportuno disporre 
una nuova perizia. 

Nell’espletamento di tale nuova perizia, il Prof. Giuseppe Sartori, neu-
roscienziato dell’Università di Padova e il Prof. Pietro Pietrini, neuroscien-
ziato molecolare dell’Università di Pisa, ai quali l’incarico era stato affida-
to, hanno fatto ricorso a strumenti di indagine inconsueti per l’esperienza 
giudiziaria italiana: dopo aver infatti effettuato una risonanza magnetica 
all’encefalo dell’imputato, al fine di verificare eventuali alterazioni struttu-
rali, ed avendo tale esame dato esito negativo, disponevano una indagine 
genetica, i cui risultati apparivano particolarmente significativi. Tale inda-
gine accertava, infatti, che l’imputato possedeva, per ciascun polimorfismo 
genetico esaminato, «almeno uno se non tutti e due gli alleli che, in base a 
numerosi studi internazionali riportati sinora in letteratura, sono stati ri-
tenuti responsabili di un significativo aumento del rischio di sviluppo di 
comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente inaccettabile)». 

Ebbene: qual è il significato di questa sentenza? Ciò che semplicisti-
camente è “passato” all’opinione pubblica è il discutibile messaggio: non 

 
 

25 Caspi A., McClay J., Moffitt T., Mill J., Martin J., Craig I.W., Taylor A., Poulton R., 
Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children, in Science, 2002, 297, pp. 
851-854; Nilson K.W., Sjoberg R.L., Damberg M., Leppert J., Ohrvick J., Alm P.O., Lind-
strom L., Oreland R., Role of monoamino oxidase A genotype and psychosocial factors in 
male adolescent criminal activity, in Biol Psychiatry, 2006, 59, pp. 121-127. 

26 Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 18 settembre 2009 (dep. 1 ottobre 2009), sulla qua-
le Sammicheli L., Sartori G., Neuroscienze e processo penale, in Cass. pen., 9, 2010, p. 3305 
ss. e Forza A., Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Riv. pen., 1, 2010, p. 75 ss. 
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è colpa sua, ma dei suoi geni, che lo inducono a comportamenti aggres-
sivi e socialmente riprovevoli. In realtà, si tratta di una pronuncia meno 
dirompente di quanto potrebbe apparire, visto che, conformemente alle 
raccomandazioni indicate nel 2002 dal Nuffield Council of Bioethics 
“Genetics and Human Behaviour: the Ethical Context”, in essa non si af-
ferma che le caratteristiche genetiche dell’imputato possano di per se stes-
se escludere la sua responsabilità penale. 

La genetica comportamentale, nel fare luce sui rapporti esistenti tra 
geni e comportamento, non ha mai voluto negare o limitare il significato 
del libero arbitrio 

27. Se non altro per la riconosciuta impossibilità di af-
fermare, allo stato attuale delle conoscenze, che «esista alcun gene in gra-
do di causare direttamente lo sviluppo di un determinato comportamen-
to, sia esso normale o deviante» 

28 e per la evidenza a tutti nota per cui il 
comportamento dell’uomo è il frutto di una complessa interazione tra 
fattori genetici ed ambientali in senso lato (culturali, sociali, emotivi, co-
gnitivi, morali 

29: si tratta della consueta dinamica nature vs nurture, sulla 
quale da sempre è aperto il dibattito volto a stabilire se vi sia prevalenza 
e, in caso positivo, a quale dei due fattori essa vada riconosciuta). 

Al di là delle polemiche puramente strumentali, dunque, ciò che a 
ben guardare appare invece particolarmente significativo è la sollecita-
zione, che dalla citata sentenza proviene, a riflettere e a porsi importanti 
interrogativi che vanno ben al di là dei confini della sentenza medesima. 

Le questioni che il caso affrontato dalla Corte d’Assise di Appello di 
Trieste solleva sono in effetti delicatissime. In primo luogo: ammettendo 
quelli genetici tra i fattori che il giudice può tenere in considerazione 
nella valutazione del penalmente rilevante, si pone immediatamente il 
problema della determinazione della soglia di rilevanza dei particolari 
fattori genetici eventualmente riscontrati nel patrimonio genetico del-
l’imputato. A partire da quale momento un particolare tratto genetico 

 
 

27 Cfr. il cap. 14 del Report citato “Legal Responsability”, p. 157 ss. 
28 Pellegrini S., Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le 

nuove acquisizioni della biologia molecolare genetica, in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. 
(a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 2009, p. 79. 

29 Pietrini P., Responsabilmente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e li-
miti dell’approccio neuro scientifico, cit., p. 331; Mobbs D., Lau H.C., Jones O.D., Frith C.D., 
Law, Responsibility, and the Brain, in Freeman M., Goodenough O.R. (a cura di), Law, Mind 
and Brain, Ashgate, Burlington, 2009, p. 20, secondo i quali, così come sarebbe sbagliato 
dedurre la responsabilità di condotte criminose esclusivamente sulla base di neuroimma-
gini, perché: «brain imaging provides only one window of many into the multiple influen-
ces on behavior that can be relevant to understanding why a person acted in an anti-social 
manner. Such influence include the intricate interaction between genetic, prenatal, endo-
crinological, social, cultural, and economic factors»; allo stesso modo sarebbe errato ravvi-
sare la causa unica di responsabilità penali in fattori genetici. 
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può essere considerato in concreto rilevante nella catena causale che abbia 
determinato la condotta criminosa? È evidente la estrema difficoltà di una 
valutazione di tale natura, la quale è tuttavia interamente rimessa al giudice. 

In secondo luogo, l’aspetto forse più problematico, o comunque quello 
che maggiormente dovrebbe indurre alla riflessione. E cioè a dire: se dav-
vero esiste una relazione (anche se non necessaria) tra organismo (inteso 
nel senso di patrimonio genetico e/o di biologia del cervello) e comporta-
mento; se veramente, per quanto qui più specificamente interessa, esisto-
no tratti genetici idonei a predisporre un individuo a comportamenti an-
tisociali, aggressivi o violenti, allora ad essere scalfito potrebbe un gior-
no essere il presupposto della rimproverabilità della condotta, che è alla 
base della condanna e fondamento giustificativo della pena. Senza con-
siderare le ricadute che potrebbero prodursi sullo stesso principio della 
funzione rieducativa della pena (art 27, comma 3, Cost.): che senso a-
vrebbe condannare un soggetto e come si potrebbe parlare di finalismo 
rieducativo, quando prima ancora che una sentenza è il patrimonio gene-
tico a “condannare” un soggetto, orientandolo irrimediabilmente verso 
l’area del penalmente illecito? Ciò non significa naturalmente che si deb-
ba o si voglia pensare di scardinare il sistema dalle fondamenta, ma sol-
tanto che forse potrebbero immaginarsi future possibili prese di posizio-
ne a livello politico, per esempio, volte a privilegiare il profilo della pre-
venzione in senso lato (pensiamo alla violenza imitativa indotta da quel-
la diffusa dai media 

30 come ipotesi elaborata dalla considerazione del 
funzionamento dei c.d. neuroni specchio, scoperti dal gruppo di neuro-
fisiologi di Parma coordinato dal Prof. Giacomo Rizzolati) e/o della rile-
vanza del trattamento 

31. 
Ebbene, di queste sollecitazioni alla riflessione e di questi interroga-

tivi, di cui vi è traccia tra le righe di questo lavoro, noi riteniamo invece 
di dover tener conto, consapevoli che la risposta ad essi – ammesso che i 
tempi siano maturi per le risposte 

32 – non può sicuramente risolversi in 
un generico, quanto rischioso, “neuroriduzionismo” 

33. 

 
 

30 Sulla violenza imitativa indotta dai media Iacoboni M., I neuroni specchio. Come 
capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 176 ss.  

31 Greene J., Cohen J.D., For the law, neuroscience changes nothing and everything, cit., 
p. 207 ss. 

32 E, come è ovvio, i tempi non sono certamente maturi per fissare dei punti fermi: 
Forza A., Neuroscienze e diritto, in Riv. pen., 2009, 3, p. 248.  

33 Gulotta G., La responsabilità penale nell’epoca delle neuroscienze, cit., p. 9. 
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3. Il possibile contributo delle neuroscienze per la ricostruzione 
giudiziale del fatto 

Se volessimo schematicamente evidenziare le aree del processo pena-
le in cui particolarmente fecondi potrebbero un giorno rivelarsi gli ap-
porti delle neuroscienze cognitive, potremmo affermare che le prospetti-
ve di interesse sono essenzialmente due (trascurando il terreno della im-
putabilità, esaminato in altre parti del presente volume 

34): da una parte 
si può evidenziare la potenziale utilità dei metodi neuroscientifici nel-
l’ottica della ricostruzione giudiziale del fatto; dall’altra, vi sono gli im-
portanti contributi che le neuroscienze già forniscono per la comprensio-
ne del processo mentale del giudice verso la decisione 

35. 
Prendendo le mosse dalla trattazione del primo dei temi indicati, è 

opportuno premettere che attualmente le tecniche neuroscientifiche ri-
sultano con tutta probabilità maggiormente funzionali all’accertamento 
di patologie mentali e dunque alle verifiche relative alla imputabilità, 
piuttosto che in funzione della ricostruzione giudiziale dei fatti. 

Sono infatti assai numerosi (soprattutto negli Stati Uniti, con riferi-
mento al settore dei reati minorili 

36) i casi in cui il difetto di imputabilità 
per vizio di mente viene provato processualmente attraverso la produzio-
ne difensiva di neuroimmagini dalle quali risultano patologie funzionali 
del cervello. L’utilità delle tecniche neuroscientifiche in questo settore può 
senz’altro essere considerata notevole, anche se si è opportunamente sot-
tolineato il rischio che, facendo esclusivo o eccessivo affidamento su tali 
strumenti – che affascinano, perché promettono, o quantomeno evocano 
la tanto agognata certezza dell’accertamento giudiziale – si possa ingene-
rare una pericolosa confusione tra oggetto e strumento dell’accertamento, 
nel senso di una «“processualizzazione” delle categorie dommatiche so-
stanziali» 

37. Nel processo penale, in altre parole, la funzione cognitiva re-
lativa all’accertamento dei presupposti sostanziali della responsabilità pe-
nale rischierebbe di esaurirsi nella questione probatoria, demandata oggi 

 
 

34 Cap. III e cap. VI. 
35 Di particolare rilievo gli studi condotti sul tema da Buckholtz J.W. et al., The Neural 

Correlates of Third-Party-Punishment, in Neuron, 2008, 60, pp. 930-940.  
36 Ricordiamo la nota sentenza del 2005 (Roper v. Simmons, 543, U.S. 551, già citata) 

con la quale la Corte Suprema americana ha ritenuto, anche sulla scorta di neuroimma-
gini idonee a dimostrare il non pieno sviluppo cerebrale dell’adolescente, la incostituzio-
nalità, per questi ultimi, della pena di morte. In questo caso, dunque, il difetto di imputa-
bilità non deriva da cause patologiche rilevate dalle immagini neuroscientifiche, ma pro-
prio dall’incompiuto sviluppo neuropsicologico riscontrabile nei soggetti adolescenti.  

37 Bertolino M., Il breve cammino del vizio di mente, in Santosuosso A. (a cura di), Le 
neuroscienze e il diritto, cit., p. 122. 
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molto spesso alle metodiche neuroscientifiche, in quanto custodi appa-
rentemente esclusive di risultati oggettivi, certi e verificabili. 

Ebbene, non c’è alcun dubbio che il risultato di una risonanza ma-
gnetica che rilevi la presenza di una determinata patologia mentale sia 
certo, oggettivo e verificabile. Tuttavia, l’accertamento di una certa pato-
logia delle funzioni cerebrali non esaurisce, e non può esaurire, la solu-
zione della questione relativa al giudizio di imputabilità per vizio di 
mente: alla diagnosi dell’esistenza di una patologia deve infatti necessa-
riamente seguire la successiva verifica relativa alla effettiva incidenza 
della patologia sulla capacità di intendere e di volere del soggetto 

38 (tale 
il momento normativo-valutativo). Sembra di precisare qualcosa di ov-
vio, ma si tratta all’evidenza di una puntualizzazione quanto mai neces-
saria, considerata la deriva verso la quale un superficiale approccio ri-
spetto a tale delicato tema potrebbe condurre. La necessità, ai fini della 
valutazione della imputabilità, di un c.d. metodo misto, «articolato in un 
primo momento diagnostico clinico ed in un secondo momento diagno-
stico psichiatrico forense e valutativo», vista la «ormai pacifica esclusio-
ne di una relazione diretta tra patologia mentale e criminalità» 

39, stig-
matizza la scorrettezza di un metodo processuale che si limitasse ad e-
saltare il pur rilevante contributo che le tecniche diagnostiche per neuro-
immagini possono apportare a tale scopo. 

Per quanto attiene in particolare al problema della ricostruzione giu-
diziale dei fatti, la utilità delle neuroscienze non sembra avere, allo sta-
to, una incidenza rilevante. Anche se certamente gli sviluppi di cui in un 
futuro verosimilmente non lontano le tecniche neuroscientifiche saran-
no oggetto produrranno consistenti cambiamenti (pensiamo ad un ap-
parecchio per la risonanza magnetica “trasportabile”), permettendo sem-
pre di più alla scienza di essere di ausilio al giudice nel difficile compito 
del “decidere”, il contributo che possono portare al processo è infatti at-
tualmente condizionato in primo luogo dal costo elevato, in termini di 
denaro e di tempo, che esse ancora comportano. Inoltre, è bene tenere 
sempre presente «la sostanziale irriducibilità di tutti gli stimoli mentali 
a fattori emotivi apprezzabili a livello fisico-cerebrale» 

40. 
 
 

38 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, Bologna, pp. 199, 290. 
39 Luberto S., Problematiche metodologiche delle perizie e delle consulenze psichiatriche 

nei procedimenti penali, in de Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova scientifica nel 
processo penale, cit., p. 461. 

40 Messina G., Le neuroscienze nel processo: profili problematici e orizzonti prospettici di 
un nuovo confronto tra scienza e diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1, p. 353, commen-
tando la problematicità derivante dal possibile impiego degli strumenti neuroscientifici in 
chiave probatoria, messa in luce dal Manuale di neuroscienze forensi, a cura di Bianchi A., 
Gulotta G., Sartori G., cit. Su tale aspetto sembra attestarsi la principale critica mossa da 
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Detto ciò, possiamo comunque affermare che la interazione tra i due 
settori potrebbe rilevare soprattutto con riferimento all’istituto della testi-
monianza alla luce dei risultati prodotti dalle ricerche sul funzionamento 
della memoria; in relazione al problema relativo alla c.d. lie-detection; ed 
infine in relazione alla possibile individuazione del colpevole di un reato. 

3.1. Neuroscienze e testimonianza 

Per quanto riguarda la prima possibile area di interazione, diffusa è 
la convinzione che i risultati degli studi neuroscientifici possano deter-
minare un diverso approccio nella considerazione e nel rilievo assegnato 
alla testimonianza, che rappresenta uno degli istituti fondamentali dei 
sistemi processuali. 

In effetti, posto che nel processo penale una delle questioni centrali è 
quella della credibilità dei testimoni e della attendibilità delle loro dichia-
razioni, non si può negare che le neuroscienze potrebbero portare in tale 
settore un contributo anche molto significativo. Le ricerche condotte in 
particolare dalla neuropsicologia cognitiva sui meccanismi di formazione 
dei ricordi e di funzionamento della memoria, dimostrano, infatti, in mo-
do inequivocabile, che la nostra memoria è assolutamente ed apposita-
mente imperfetta (in una prospettiva squisitamente evoluzionistica una 
memoria perfetta non sarebbe anzi necessaria) 

41. I ricordi hanno ad ogget-
to solo la sostanza di un’esperienza (mentre i dettagli sono per lo più trala-
sciati), ma anche quando si ricordi solo la sostanza di un avvenimento, 
può accadere che esso non sia fedele a quanto effettivamente accaduto. Ta-
le imperfezione deriva dal modo difettoso in cui la memoria funziona: gli 
errori in cui quest’ultima può incorrere sono numerosi e fatali, e tali co-
munque da alterare i ricordi sin dallo stadio della codificazione cerebrale. 

In un importante studio condotto sul tema sono indicati i principali 
errori di “commissione” (quelli che aggiungono falsa informazione ai 
nostri ricordi) e di “omissione” (quelli che si verificano quando dimenti-
chiamo o escludiamo parte dell’informazione) che influenzano la me-
moria 

42. Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la ricerca cita-

 
 

Uttal W.R. (Neuroscience in the Courtroom, Lawyers & Judges Publishing Company, Inc., 
Tueson, 2009), in relazione alla utilizzabilità processuale degli strumenti neuroscientifici. 

41 Westbury C., Dennet D., Mining the Past to Construct the Future: Memory and Beliefs 
as Forms of Knowledge, in Schachter D.L. (a cura di), Brain and Belief, Harvard University 
Press, Cambridge, MA, 2000; «L’architettura del cervello umano garantisce che i ricordi 
del nostro passato siano difettosi»: Gazzaniga M.S., La mente etica, cit., p. 118. 

42 Schacter D., The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers, 
Houghton Mifflin, Boston, 2001, trad. it., I sette peccati della memoria, Mondadori, Mila-
no, 2002. 

10. 
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ta; tuttavia, ricordiamo che alla luce di essa i “sette peccati della memo-
ria” sono in primo luogo la labilità (deteriorabilità nel tempo del ricor-
do), la errata attribuzione (in questo caso si parla di falsi ricordi, perché 
la memoria inserisce elementi estranei e falsi nel ricordo vero: ricordia-
mo cioè cose mai accadute; recenti studi hanno dimostrato come il fe-
nomeno della falsa attribuzione influisca sulla capacità di identificare 
un volto), la distrazione (la mancanza di attenzione nel momento in cui 
l’evento è stato codificato), il blocco (il fenomeno in forza del quale ri-
cordiamo solo un frammento dell’informazione; questo difetto è molto 
rilevante nell’ottica dell’esperienza giudiziaria, come dimostrano i risul-
tati di significativi studi 

43 dai quali risulta ad esempio che se in sede di 
indagini l’autorità investigativa chiede al soggetto che è stato testimone 
dei fatti informazioni relative a certi aspetti dell’accaduto, molto proba-
bilmente non riuscirà in seguito ad avere dal medesimo soggetto altre 
informazioni su dettagli diversi, perché il primo racconto “bloccherà” i 
successivi), la suggestionabilità (che si riferisce alla idoneità delle sugge-
stioni a condizionare i nostri ricordi; l’esempio più banale è quello di 
una domanda allusiva, sempre in grado di modificare il ricordo), la distor-
sione (tra le diverse tipologie di pregiudizi che secondo Daniel Schacter 
possono influenzare una informazione, ve ne sono due in particolare che 
risultano di rilievo nell’ottica processuale: le distorsioni da ragionamen-
to a posteriori e le distorsioni da stereotipo. Le prime consistono nella 
tendenza che tutti abbiamo ad adattare il ricordo di un determinato ac-
cadimento all’esito noto: in questo senso, è dimostrato che il ricordo che 
un testimone ha di un certo evento risulterà fortemente condizionato dal-
l’influenza esercitata dai media che si siano eventualmente occupati del 
medesimo caso; le seconde, invece, sono quelle che si verificano quando 
l’informazione in entrata viene distorta dal cervello 

44, anche in modo in-
consapevole, affinché essa si possa conciliare con la nostra visione del 
mondo e le nostre credenze 

45; e la persistenza (il ripresentarsi continuo 
di ricordi indesiderati). 

È sufficiente questa rapida carrellata per comprendere quanto sia in 
effetti rischioso attribuire all’istituto della testimonianza nel processo 
penale tutto il peso che attualmente riveste (si stima che negli Stati Uniti 
 
 

43 Koustall W., Schacter D.L., Johnson M.K., Galluccio L., Facilitation and Impairment 
of Event Memory Produced by Photograph Review, in Memory and Cognition, 1999, 27, 3, 
pp. 478-493. 

44 In particolare dall’emisfero sinistro, secondo Gazzaniga M.S., La mente etica, cit., p. 
132. 

45 Allport G., The Nature of Prejudice, Addison-Wesley, Cambridge, MA, 21, 1954; Ba-
naji M.R., Bashkar R., Implicit Stereotypes and Memory: The Bounded Rationality of Social 
Beliefs, in Memory, Brain and Belief, 2000, p. 150 ss. 
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siano 75000 i casi che annualmente vengono decisi sulla base di una te-
stimonianza oculare): verrebbe davvero da pensare che il sistema sareb-
be da rivedere se riflettiamo su alcuni dati sempre forniti dallo studio 
sopra citato, come ad esempio quello secondo il quale si è scoperto, in 
base ad uno studio appositamente condotto, che su 40 casi in cui la pro-
va del DNA aveva scagionato una persona dopo la condanna, il 90% dei 
soggetti era stato condannato, almeno in parte, in forza di una errata te-
stimonianza oculare 

46. 
Sulla base di queste ricerche, vi è chi solleva la questione etica legata 

al persistente ricorso alla testimonianza, dopo che per la scienza è ormai 
pacifico che il fondamento di tale istituto, vale a dire i «ricordi accurati, 
appartengono (ahimé), al mondo ideale e non alla realtà della condizio-
ne umana» 

47. 
Non ci è consentito in questa sede esaminare in modo maggiormente 

esaustivo gli studi che si sono occupati di una materia tanto interessante 
come quella descritta. Tuttavia, prima ancora di ogni più specifica con-
siderazione degli aspetti citati, ciò che appare veramente fondamentale è 
il nucleo di verità evidenziato da tutte le ricerche portate avanti dalla 
neuropsicologia cognitiva in materia di memoria. Posta la estrema fragi-
lità del “sistema memoria”, da cui deriva la delicatezza e la insidiosità, 
anche, del giudizio relativo alla credibilità del testimone, il più impor-
tante insegnamento che le neuroscienze cognitive ci forniscono consiste 
nell’affermazione in forza della quale l’autenticità di un racconto è se-
riamente e fortemente compromessa dalle modalità che vengono utiliz-
zate durante i primi interrogatori. 

Alla luce dei risultati fin qui ottenuti dalle neuroscienze, cioè, quello 
che dovrebbe essere perseguito ed incoraggiato nell’ottica dell’accerta-
mento di fatti penalmente rilevanti in sede giudiziale è il perfezionamen-
to delle tecniche utilizzate nell’esame dei testimoni al fine di una rievo-
cazione degli eventi più accurata possibile. Se ancora ci fosse bisogno di 
ribadirlo, le neuroscienze confermano la convinzione, in definitiva, che 
il metodo è ciò che garantisce il risultato, e che allo stesso modo que-
st’ultimo, lungi dall’essere indifferente ad essi, varia in ragione dei me-
todi che vengono utilizzati 

48. 
 
 

46 I dati citati sono riportati da Gazzaniga (La mente etica, cit., p. 127), la cui fonte è lo 
studio di Schacter D., The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers, cit. 

47 Gazzaniga M.S., La mente etica, cit., p. 118. 
48 In tale prospettiva merita osservare in via incidentale che la scelta del legislatore costi-

tuzionale con la quale si è costituzionalizzato il metodo del contraddittorio nella formazio-
ne della prova penale (art. 111, comma 4, Cost. come modificato dalla legge cost. 23 novem-
bre, n. 2) è perfettamente coerente con tale consapevolezza, essendo il significato più rile-
vante di essa un chiaro ed inequivocabile ritorno alla originaria fisionomia del codice del 
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3.2. Neuroscienze e lie-detection 

Per quanto riguarda la possibilità di capire se un soggetto sta consa-
pevolmente mentendo, è innanzitutto necessario prendere le mosse dal 
fallimento ormai incontestabile delle cosiddette macchine della verità, 
che in realtà hanno da sempre rappresentato più un’utopia che efficaci 
strumenti di verifica della credibilità di un soggetto. 

Anche se tutti probabilmente possiamo riconoscere che vorremmo fos-
se vero il contrario, non c’è, infatti, alcuno strumento tecnico in grado di 
dire se un soggetto sta mentendo o sta dicendo la verità: come è stato au-
torevolmente affermato 

49 ed è pacifico in letteratura, i risultati prodotti da 
un test poligrafico sono a tale fine irrimediabilmente inattendibili. La va-
riazione dei c.d. correlati periferici dello stato emotivo (variazione della 
frequenza cardiaca e respiratoria, della pressione ematica, della condut-
tanza palmare) semplicemente non indica univocamente alcunché: una 
persona abituata a mentire o emotivamente molto “fredda” può risultare 
durante lo svolgimento del test più tranquilla e pacata – anche se sta effet-
tivamente mentendo – rispetto ad una persona più sensibile emotivamen-
te, la quale, anche dicendo il vero (o quello che ritiene tale) potrebbe de-
terminare una alterazione dei parametri di riferimento anche soltanto a 
causa dello stress emotivo di essere sottoposta ad un test. 

Ciò nonostante, proprio sul terreno della “scoperta della menzogna” 
le neuroscienze fanno registrare un dato importante, che le contraddi-
stingue sul piano del metodo utilizzato rispetto a quelli tradizionali: men-
tre le metodiche basate sul c.d. poligrafo misurano parametri periferici e 
generici di risposta emotiva, le neuroscienze osservano invece proprio e 
direttamente il cervello. È un dato fondamentale e distintivo quello che 
l’immagine cerebrale mostra non «l’emotività correlata al mentire ma il 
mentire in sé» 

50. 
Tale diverso approccio è reso possibile grazie alle sofisticate tecniche 

neuroscientifiche oggi disponibili, tra le quali troviamo in primo luogo quel-
le di neuroimaging, che danno vita, attraverso un complesso sistema di cal-
coli algebrici, alle c.d. neuroimmagini. Esse sono la Risonanza Magnetica 

 
 

1988, il quale a ragione aveva individuato uno dei problemi fondamentali alla base dell’in-
tero sistema processuale penale nel metodo di formazione della conoscenza, ravvisato nel 
contraddittorio per la prova (Ferrua P., Il Giusto processo, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 9). 

49 Office of Technology Assessment, Scientific validity of polygraph testing. A technical 
memorandum, November 1983, ma cfr. anche, più recentemente, Committee to Review the 
Scientific Evidence on the Polygraph, National Research Council, The Polygraph And Lie 
Detection, 2003. 

50 Sammicheli L., Forza A., de Cataldo L., Libertà morale e ricerca processuale della ve-
rità: metodiche neuro scientifiche, in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manua-
le di neuroscienze forensi, cit., p. 231. 
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(RM), la Tomografia Computerizzata (TC), la Tomografia ad Emissione di 
Fotone Singolo (SPECT), la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), 
ed infine, la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI). Non solo tali tecni-
che sono in grado di rilevare la morfologia del cervello – verificando even-
tuali anomalie patologiche – ma soprattutto, come si già avuto modo di os-
servare, mediante la misurazione del flusso sanguigno nel cervello, consen-
tono di individuare l’area cerebrale interessata dallo svolgimento di una de-
terminata attività da parte del soggetto monitorato, dando vita ad una map-
pa articolata di associazioni.  

La Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), in particolare – il 
cui sviluppo ha avuto una fortissima accelerazione negli anni recenti – 
possiede una grande potenzialità nell’ottica dell’indagine volta a scoprire 
la menzogna (ma non solo, visto che, ad esempio, la risonanza magnetica 
effettuata sul cervello è stata utilizzata negli Stati Uniti anche per verifica-
re l’esistenza di eventuali pregiudizi razziali da parte dei giurati nella fase 
della scelta). I ricercatori hanno infatti sperimentato che essa consentireb-
be con una approssimazione superiore al 90% di affermare quando un sog-
getto dice il falso, sulla base della circostanza che due aree cerebrali (la 
corteccia frontale dorso-laterale e la corteccia cingolata anteriore) risulta-
no maggiormente attivate quando il soggetto non dice il vero 

51. 
Mentire, in altre parole, comporta alla luce di tali studi una maggiore 

attività cognitiva rispetto al dire la verità. Quando mentiamo, infatti, a ben 
vedere, non dobbiamo soltanto creare una risposta mendace, ma dobbia-
mo anche inibire la risposta corrispondente a verità, e questo, come è sta-
to provato 

52 fa registrare una maggiore attivazione di alcune aree della 
corteccia dei lobi frontali e del cingolo anteriore. 

 
 

51 Importante rammentare che sono state espresse riserve in merito ai risultati di tali 
studi sperimentali: ad esempio, viene osservato, tra l’altro, che la validità del sistema di lie 
detection basato sulla risonanza magnetica funzionale è stata provata solo a livello di grup-
po e non a livello individuale: così, Sartori G., Agosta S., Menzogna, cervello e lie detection, 
in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, cit., p. 
170. Profilo diverso è poi quello relativo alla concreta percorribilità di tali canali: l’obie-
zione principale, visto l’art. 188 c.p.p. – che vieta il ricorso, anche qualora vi fosse il con-
senso della persona interessata, a «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di au-
todeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti» – è infatti che 
tali metodiche possano condizionare la libera determinazione dell’individuo che vi è sot-
toposto, nella misura in cui il ricorso ad esse produce una risposta involontaria, fuori dal 
suo auto-dominio: ad esempio, Grifantini F.M., Sub art. 188, in Commentario breve al co-
dice di procedura penale, diretto da Conso G., Grevi V., Cedam, Padova, 2005, p. 530. 

52 Langleben D.D., Schroeder L., Maldjian J.A., Gur R.C., McDonald S., Ragland J.D., 
O’Brien C.P., Childress A.R., Brain activity during simulated reception: an event-related 
functional magnetic resonance study, in NeuroImage, 2002, 15, pp. 727-732. 
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3.3. Brain Fingerprinting Tecnology 

Molto interessanti sono i risultati che potrebbero ottenersi mediante il 
ricorso al c.d. Brain Fingerprinting già citato. Tale tecnologia si basa sulla 
registrazione effettuata da un EEG, mediante apposizione di un casco di 
elettrodi, di potenziali correlati ad eventi stimolati esternamente. Il dispo-
sitivo, che è stato brevettato negli anni ottanta da Lawrence Farwell, neu-
roscienziato dell’Università di Harvard, consentirebbe di rilevare le im-
pronte cerebrali lasciate impresse da avvenimenti appartenenti al passato. 
In sostanza il macchinario misura l’attività elettrica del cervello che reagi-
sce a qualcosa che riconosce, stabilendone la familiarità: quando il cervel-
lo della persona che vi è sottoposta riconosce una informazione rilevante 
(si potrebbe trattare per esempio dei dettagli del crimine commesso) sul 
tracciato si forma un’onda anomala, denominata “P300”. 

Negli Stati Uniti 
53 tale strumento è uno dei pochi della sua specie ad 

essere stato ritenuto ammissibile da alcune Corti, anche se non è dato di 
registrare alcun caso in cui esso sia stato ritenuto decisivo ai fini decisori. 

Esso, tuttavia, necessita di almeno due condizioni per produrre risul-
tati attendibili: che siano noti gli elementi del delitto ai soggetti che som-
ministrano il Test e che gli stessi elementi siano noti ai soggetti di cui si 
ritiene la colpevolezza e non ad altri (con le già indicate difficoltà deri-
vanti dall’esorbitante ruolo esercitato dai media in termini di diffusione 
dei dati in possesso degli organi inquirenti). 

Nonostante ciò, è certamente possibile che il perfezionamento del 
Brain Fingerprinting, unitamente all’approfondimento della conoscenza 
dei meccanismi di recupero della memoria ad opera dell’ippocampo, po-
trebbero avere un ruolo fondamentale nella individuazione degli autori 
del reato in generale e nella lotta al terrorismo, più in particolare. 

3.4. L’autobiographical IAT (Forensic – Implicit Association Test) 

Una nuovissima tecnica di rilevazione della menzogna è il “Forensic-
IAT”. Anche il Test IAT è una metodologia – sottoposta al giudizio della 
comunità scientifica internazionale – finalizzata a rilevare una traccia di 
memoria (memory detector). Tale metodica messa a punto da un gruppo 
di ricerca coordinato dal Prof. Sartori presso l’Università di Padova 

54 pre-
senta notevolissimi vantaggi, in quanto: 

 
 

53 Ma ricordiamo anche la sentenza della Corte di Pune, citata nella precedente nota 
13. 

54 Sartori G., Agosta S., Zogmaister C., Ferrara S.D., Castiello U., How to accuratly de-
tect autobiographical events, in Psycological Science, 2008, pp. 772-780. 
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1. in primo luogo, essendo necessario soltanto un pc, ha costi molto 
limitati rispetto ad altre metodologie (come per esempio la fMRI); 

2. ha tempi di somministrazione molto brevi, soprattutto se confron-
tati con quelli delle altre tecniche (sono ad esempio necessarie alcune ore 
per portare a termine una fMRI); 

3. l’analisi dei risultati non richiede una particolare competenza tec-
nica, in quanto essi vengono prodotti in modo pressocché automatico; 

4. è l’unica metodologia che può essere utilizzata via web; 
5. non presenta limiti di rilievo quali quelli propri di altre metodolo-

gie (si pensi ad esempio al GKT – Guilty Knowledge Test –, applicato sia 
alle registrazioni poligrafiche che alle registrazioni dei potenziali evocati 
cognitivi – “P300” 

55
 – attraverso il quale è possibile ricavare la c.d. cono-

scenza colpevole da determinati indicatori fisiologici, sulla base del pre-
supposto che solo il soggetto che ha commesso il crimine è in grado di 
riconoscere alcuni aspetti legati ad esso); 

6. a differenza delle altre metodologie, consente di “smascherare” il 
soggetto che intenzionalmente alteri i risultati 

56. 

Tale metodologia si fonda sui diversi tempi di reazione del soggetto al 
quale sia stato richiesto di classificare delle frasi che compaiono sullo 
schermo di un computer attraverso la pressione di due diversi tasti. Le 
risposte sono raggruppate in congruenti e incongruenti: quando l’accop-
piamento è “congruo” la risposta è più rapida: «Lo IAT è uno strumento 
di misura indiretta che, in base alla latenze delle risposte, stabilisce la for-
za dell’associazione tra concetti» 

57. 
Di certo, almeno nel nostro sistema processuale, sarebbe molto diffi-

cile, se non impossibile, sottoporre coattivamente l’imputato ad un test 
di questo tipo. Ma se fosse proprio l’imputato che, in mancanza di altri 
elementi idonei a dimostrare la sua estraneità ai fatti, si dichiarasse di-
sponibile, anzi chiedesse di poter ricorrere a tale metodica? Si potrebbe 
forse pensare di considerare l’utilità in un caso del genere di uno stru-
mento che produce risultati che sperimentalmente si attestano su di un 
grado di attendibilità superiore al 90%, e che sarebbe probabilmente in 
grado di fornire un valido supporto per una ricostruzione piuttosto che 
per un’altra. 

 
 

55 Su cui cfr. paragrafo precedente. 
56 Sartori G., Agosta S., Menzogna, cervello e lie detection, cit., p. 174. 
57 Sammicheli L., Sartori G., Neuroscienze e processo penale, cit., p. 3314. 
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4. Il contributo delle neuroscienze per la comprensione della natu-
ra della decisione del giudice 

Una della maggiori preoccupazioni che da sempre impegnano i giuri-
sti è quella di evitare pericolose intrusioni delle componenti emozionali 
nel mondo del diritto in generale e nei processi decisionali che caratte-
rizzano i vari ambiti in cui esso si declina.  

In particolare, nel tentativo di comprendere e ricostruire il percorso 
seguito dal giudice per emettere una sentenza, l’impegno sembra essere 
soprattutto quello di fare in modo che tale attività risulti descritta come 
essenzialmente avulsa da “interferenze emotive”, più che di comprender-
ne la autentica natura 

58. 
Partendo dalla premessa implicita che emozione equivalga ad irrazio-

nalità, è ovvio che la finalità delle operazioni ricostruttive diventi quella 
di privare il giudizio del giudice dei fattori non riconducibili alla pura 
razionalità. E d’altronde l’esperienza storica del travisamento del signifi-
cato del principio del libero convincimento 

59 non poteva che alimentare 
tale atteggiamento. 

Come sembra essere ormai pacifico, tuttavia, la stessa attività di inter-
pretazione della norma da parte del giudice è necessariamente intessuta 
di momenti di valore, anche di natura soggettiva, per essere la questione 
di diritto necessariamente condizionata dalla concretezza della questione 
di fatto. La “ossessione” del rispetto della riserva di legge e la «vigorosa 

 
 

58 Le eccezioni che sembrano maggiormente significative sono quelle portate dagli stu-
di di Calogero G., La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Cedam, Padova, 
1964 (seconda ed.) e di Massa M., Contributo allo studio del giudizio penale di primo gra-
do, Giuffrè, Milano, 1964.  

59 Libero convincimento (sul quale, Nobili M., Il principio del libero convincimento del 
giudice, Giuffrè, Milano, 1974; De Luca G., Il sistema delle prove penali e il principio del 
libero convincimento nel nuovo rito, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1255 ss.) non signi-
fica invece, e non può significare, che il giudice valuta la prova come più gli piace; affer-
mare che il giudice valuta la prova secondo il suo libero convincimento (come è oggi co-
dificato nell’art 192, comma 1 c.p.p.) vuole infatti dire soltanto (e non è poco), che nella 
valutazione delle prove egli non è vincolato a parametri predeterminati di valutazione  
fissati una volta per tutte dal legislatore (come accade nei sistemi di prova legale). Diversi 
sono i limiti che determinano i confini di un convincimento legittimo: assai sinteticamen-
te, ricordiamo in primo luogo che il principio attiene al momento della valutazione e non 
ai diversi momenti della ammissione e della assunzione della prova, cosicché esso trova 
applicazione esclusivamente nella fase valutativa delle risultanze probatorie; in secondo 
luogo la valutazione può avere ad oggetto soltanto quelle prove che siano state assunte at-
traverso le modalità indicate nel codice (come prescrive l’osservanza del principio di stret-
ta legalità) e non in modi diversi (art. 526, comma 1 c.p.p.); infine, l’obbligo di motivazione 
(art. 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e c.p.p.) garantisce che il giudice renda noto il 
percorso che lo ha condotto a quella determinata decisione. 
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rivendicazione della legalità penale in termini di monopolio legislativo» 
60 

in nessun modo possono fornire elementi a sostegno della concezione del 
giudice bouche de la loi. In modo tale che, come la stessa attività di inter-
pretazione della norma non può essere ridotta ad una sterile individua-
zione della fattispecie astratta, poiché il diritto vive nella realtà, allo stesso 
modo l’espressione del giudizio sul fatto non è avulsa da giudizi soggetti-
vi, che non per questo non possono essere definiti anch’essi cognitivi 

61.  
Gli studi e le metodiche neuroscientifiche, riuscendo a “vedere” cosa 

succede nel cervello di un soggetto chiamato ad esprimere un giudizio, 
hanno consentito di capovolgere la ricostruzione tradizionale secondo la 
quale il giudizio è frutto esclusivo della ragione, dimostrando che non 
soltanto le emozioni rappresentano una parte rilevante ed insopprimibi-
le del procedimento cognitivo, ma che, soprattutto, esse contribuiscono 
sensibilmente al buon esito di esso. 

4.1. Giudizio come prodotto esclusivo della ragione? 

La determinazione della natura del giudizio, se esso cioè possa essere 
ricondotto integralmente alla dimensione della ragione, ovvero a quella 
dell’emozione, ovvero ancora se esso costituisca il prodotto della intera-
zione tra le due realtà, e, in quest’ultimo caso, come si atteggi tale inte-
razione, è stata, come si diceva, questione ampiamente dibattuta. 

Accanto all’enorme influenza – grandemente positiva – esercitata dal-
la impostazione razionalistica del pensiero di Immanuel Kant 

62, che con-
tinua a produrre i suoi consistenti effetti sulla concezione più tradizio-
nale del diritto nell’ambito del mondo occidentale (almeno quello conti-
nentale), si registra oggi, anche culturalmente parlando, la presenza sem-
pre più significativa di una impostazione affatto diversa, alla luce della 
quale nel mondo normativo è restituito alle componenti emozionali il 
ruolo che dovrebbe ad esse spettare. 

Nel mondo anglosassone una tappa importante di tale percorso rico-
struttivo, nell’ambito del quale si inseriscono oggi – sulla base di un di-
verso fondamento scientifico – le ricerche neuroscientifiche alle quali si 

 
 

60 Fiandaca G., Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Edi-
toriale Scientifica, Napoli, 2008, 10. 

61 Sull’interessante tema dell’attività interpretativa del giudice v. anche Di Giovine O., 
L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Giuffrè, Milano, 2006. 

62 Goodenough O.R, Decker G., J.D., Why do Good People Steal Intellectual Property?, 
in Freeman M, Goodenough O.R, Law, Mind and Brain, cit., 355: «Given its importance in 
thought and action generally, emotion is a key component in an effective regime of law. 
(…) The dry, orderly, normative worlds of Kant, Rawls or Posner may be intellectually 
attractive, but they seldom lead to human action». 
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farà più avanti riferimento, è rappresentata dalle posizioni, estreme, cer-
to, ma sicuramente, per lo stesso motivo, profondamente innovative, e-
spresse verso la metà del ventesimo secolo dal realismo giuridico ameri-
cano 

63. 
La scuola realista, portando alle estreme conseguenze l’impostazione 

di pensiero in forza della quale l’emozione – ovvero l’intuizione –, e non 
la ragione, governano il giudizio, giunge ad affermazioni dirompenti 

64 
che hanno avuto comunque il merito di invitare alla riflessione soprat-
tutto gli studiosi del diritto, i quali molto spesso anche oggi si affidano a 
rigorose distinzioni tra ciò che è “razionale” e ciò che non lo è, e a sem-
plicistiche contrapposizioni tra ciò che si inscrive al mondo emozionale 
e quanto è espressione di pura razionalità. 

Uno dei più importanti risultati prodotti dalle ricerche in campo neuro-
scientifico attiene al riconoscimento di un ruolo importante alle emozioni, 
ruolo che si affianca, integrandolo, a quello che la ragione è chiamata a 
svolgere nell’ambito di un ragionamento funzionale ad una decisione 

65. 
Da questo punto di vista, dunque, possiamo forse ritenere retaggio ap-

partenente al passato – almeno nella cultura scientifica angloamericana 
– la convinzione volta a disconoscere, ed anzi a negare, il contributo che 
le emozioni apportano alle decisioni. Nella prospettiva che qui interessa 
più da vicino, e cioè a dire per quanto attiene ai procedimenti decisori che 
caratterizzano il processo penale, questo dato si traduce nel definitivo 
superamento di quegli orientamenti di pensiero nell’ambito dei quali la 
razionalità è il presupposto ed il fine del ragionamento giuridico e del pro-
cedimento di giudizio e più in particolare della concezione meccanicistica 
della decisione giudiziaria, in base alla quale il provvedimento che con-
clude un processo è ritenuto essere il prodotto della logica razionale che 
governa l’operato del soggetto chiamato a decidere, il quale, secondo l’im-
postazione di pensiero richiamata, si muoverebbe secondo lo schema de-
duttivo, evitando accuratamente qualsiasi condizionamento da parte del-
le emozioni. 

Esemplificando: il principio al quale deve attenersi il giudice nella valu-
tazione della prova nel nostro sistema è, come abbiamo visto, quello del 
libero convincimento, il quale però, invece di essere considerato per quello 
che effettivamente è, e cioè a dire assenza di parametri di valutazione prede-

 
 

63 Sul quale v. Fassò G., Storia della filosofia del diritto, III, Ottocento e Novecento, La-
terza, Roma-Bari, 2006, p. 269 ss. 

64 Il riferimento è, naturalmente, a Frank J., Law and the Modern Mind, Transaction 
Publishers, New Brunwick (U.S.A.) and London (U.K.), 2009 (I ed., 1930). 

65 Koenigs M., Young L.L., Adolphs R., Tranel D., Cushman F., Hauser M., Damasio A., 
Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian model judgments, in Nature, 2007, 446, 
pp. 908-911. 
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terminati ai quali il giudice debba attenersi nella valutazione della prova, è 
per lo più inteso nel senso che il giudice deve «valutare gli elementi di pro-
va sulla base di criteri razionali (corsivo di chi scrive) quali sono quelli de-
sumibili dalle leggi della logica, dell’esperienza 

66 e della scienza» 
67. 

Ebbene, le neuroscienze cognitive hanno voluto verificare sperimen-
talmente se i fattori emozionali intervengano nel processo decisionale e, 
in caso affermativo, se tale contributo sia di aiuto ovvero di intralcio alla 
decisione medesima. 

Secondo la concezione razionalistica, ma anche secondo il senso co-
mune, affinché il ragionamento in generale possa considerarsi soddisfa-
cente e possa dare vita a risultati ottimali è necessario escludere le emo-
zioni, le quali per definizione costituiscono un elemento di corruzione o 
quantomeno di disturbo del pensiero. Alla base di tale orientamento – 
come è stato opportunamente sottolineato 

68– è possibile rintracciare an-
che e soprattutto la elaborazione dualistica cartesiana, secondo la quale 
la mente, il pensiero, è separato dal cervello e dal corpo, tanto che il pri-
mo – al quale si riconducono tutte le abilità e le competenze dell’uomo 
che si identificano con la logica e la ragione in senso teoretico (res cogi-
tans) – è posto addirittura all’esterno del corpo, che rappresenta infatti 
la c.d. res extensa (il riferimento è a ciò che è considerato il cuore del 
pensiero cartesiano, cioè a dire il “Cogito, ergo sum”: «Pervenni in tal 
modo a conoscere che io ero una sostanza, la cui intera essenza o natura 
consiste nel pensare, e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo, 
né dipende da alcuna cosa materiale. Di guisa che questi io, cioè l’ani-
ma, per opera della quale io sono quel che sono, è interamente distinta 
dal corpo, ed è anzi più facile a conoscere di questo; e anche se questo 
non fosse affatto, essa non cesserebbe di essere quello che è») 

69. 
In questa prospettiva il ragionamento, il giudizio morale, al pari di 

tutte le attività maggiormente elaborate della mente umana, sono ipo-
tizzate come nettamente separate dalla struttura e dal funzionamento di 
un organismo biologico, al quale è da ricondurre viceversa tutta la sfera 
delle emozioni e delle passioni. 

Le neuroscienze, rivendicando la necessità del ricorso congiunto alla 
 
 

66 Laddove per “esperienza” si intendono le c.d. massime si esperienza, che cristalliz-
zano una verità probabile desunta dalla osservazione di casi precedenti simili indipen-
dentemente dalla considerazione del significato concreto del caso singolo esaminato, e 
dunque si risolvono in definitiva in parametri predeterminati di valutazione.  

67 Nigro M., Tonini P., voce Libero convincimento, in AA.VV., Procedura penale, collana 
Dizionari sistematici, a cura di G. Spangher, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, p. 333. 

68 Damasio A., L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano, 2008, p. 336 ss. 
69 Descartes R., Discours de la méthode, trad. it., Discorso sul metodo, a cura di E. Gil-

son, La nuova Italia, Firenze, 1956, p. 84. 
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neurobiologia, alla neuroanatomia, alla neurofisiologia, alla neurochimica, 
insieme alle scienze che più specificamente hanno ad oggetto la mente (pre-
ziosa, in questo senso, la sollecitazione alla riflessione multidisciplinare che 
la ricerca neuroscientifica stimola, la quale a sua volta sottende l’auspicio, 
sempre più diffusamente condiviso, ad abbattere gli steccati che ancora og-
gi resistono con forza tra un campo del sapere ed un altro), ai fini della 
comprensione dei meccanismi che presiedono al funzionamento di que-
st’ultima, mettono in discussione questo postulato: «(…) Una piena com-
prensione della mente umana richiede una prospettiva integrata: la mente 
non solo deve muovere da un “cogito” non fisico al regno dei tessuti biolo-
gici, ma deve anche essere correlata con un organismo intero, in possesso 
di un cervello e di un corpo integrati e in piena interazione con un ambien-
te fisico e sociale. Ma la mente davvero intrisa nel corpo per come la vedo 
io non abbandona i livelli più raffinati di attività, quelli che ne costituiscono 
l’anima e lo spirito. Nella mia prospettiva, anima e spirito, con tutta la loro 
dignità e misura umana, sono ora stati, complessi e unici, di un organismo»; 
e ancora, «(…) Non sto affermando che la mente è nel corpo. Sto afferman-
do che il contributo del corpo al cervello non si riduce agli effetti modulato-
ri o al sostegno delle operazioni vitali, ma comprende anche un contenuto 
che è parte integrante del funzionamento della mente normale» 

70. 

4.2. Il carattere cognitivo delle emozioni: l’ipotesi di Antonio Damasio 

L’ipotesi proposta da Antonio Damasio è quella, come è noto, dell’esi-
stenza del c.d. marcatore somatico, che, «rend(endo) più efficiente e pre-
ciso (…) il processo di decisione» 

71, rappresenta l’anello di congiunzione 
tra processi cognitivi ed emotivi. Quella del marcatore somatico è una 
ipotesi che fa riferimento al fenomeno teorizzato dal neurologo in forza 
del quale un determinato segnale, emotivamente associato ad una deter-
minata conseguenza, produce (marca) un segnale, a livello conscio ovve-
ro inconscio, positivo ovvero negativo, nel corpo (donde la dizione “mar-
catore somatico”). I pazienti neurologici con lesioni cerebrali interessan-
ti uno specifico settore del lobo frontale, che hanno costituito l’oggetto del-
le ricerche del gruppo guidato da Damasio, presentavano una mancanza 
di capacità decisionale associata ad una vistosa alterazione della capaci-
tà di provare sentimenti. Dalla osservazione clinica e sperimentale di tali 
numerosissimi casi nel corso di due decenni il gruppo di ricerca è stato 
in grado di ottenere elementi a sostegno della ipotesi che la ragione è for-
se meno “pura” di quanto noi pensiamo o vorremmo che fosse. Le con-
 
 

70 Damasio A., op. cit., pp. 341 e 309. 
71 Id., op. cit., p. 245. 
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clusioni alle quali esso è giunto non si spingono certo ad affermare, co-
me pure qualche commento divulgativo ha lasciato intendere, che sono 
sentimenti ed emozioni a guidare il nostro pensiero e il nostro agire, ov-
vero che l’uomo non è, in realtà, un essere razionale. Nonostante ciò, quel-
lo che è stato chiarito una volta per tutte è che sicuramente «certi a-
spetti dell’emozione e del sentimento sono indispensabili per la raziona-
lità» 

72. 
Attraverso l’elaborazione della ipotesi del marcatore somatico, Dama-

sio 
73 non solo assegna alle emozioni un contenuto cognitivo, ma ricono-

sce loro il determinante ruolo di guida cognitiva: «(…) Le emozioni non 
sono un lusso; esse hanno un ruolo, nel comunicare significati ad altri, e 
possono anche adempiere la funzione di guida cognitiva» 

74. 
Secondo Damasio, se veramente potesse essere accolta la ricostruzione 

cartesiana, e se la logica formale, frutto del pensiero razionale puro, non 
contaminato dalle passioni, rappresentasse davvero la migliore ipotesi di 
elaborazione mentale possibile, allora la popolazione colpita da lesioni ce-
rebrali prefrontali, che presentano un deficit di ragionamento legato all’a-
rea del cervello deputata alle emozioni, dovrebbero rappresentare degli 
esempi di perfezione sotto l’aspetto del ragionare e del decidere. 

Purtroppo, però, gli studi condotti hanno dimostrato che così non è, e 
quei soggetti nei quali risulta menomata la funzionalità dell’area cere-
brale legata alle emozioni (l’esperienza dell’emozione) presentano al con-
trario un deficit della capacità decisionale. La ragione pura, in altre pa-
role, presenta dei limiti invalidanti 

75. 
David Pizarro, nell’ipotizzare l’esistenza di una mente kantianamente 

razionale, fa ricorso ad un’immagine particolarmente suggestiva, quella 
del Vulcaniano (“the Vulcan”) della saga di Star Trek. I Vulcaniani sono 
umanoidi completamente razionali, e tuttavia incapaci di provare emo-
zioni. In materia di giudizi morali i Vulcaniani – afferma Pizarro – sareb-
bero certamente capaci di formularne anche di molto accurati. Tutta la 
drammaticità della insufficienza di una mente puramente razionale emer-
gerebbe, tuttavia, nella incapacità insuperabile di rendersi consapevole 
della ricorrenza di un fatto moralmente rilevante. Il Vulcaniano in altre pa-
role non sarebbe in grado di comprendere e contestualizzare emotivamen-
te una situazione e la impossibilità di provare emozioni (Pizarro parla più 
 
 

72 A. Damasio, op. cit., p. 19. 
73 È opportuno ricordare che anche il filosofo de Sousa R. (The rationality of emotion, 

MIT Press, Cambridge, MA, 1987) ritiene, tra gli altri, che le emozioni abbiano un conte-
nuto e una natura intrinsecamente razionali. 

74 A. Damasio, op. cit., p. 191. 
75 Id., op. cit., p. 271; Pizarro D., Nothing More than Feelings? The Role of Emotions in 

Moral Judgments, in Journal for the Theory of Social Behaviour, 2000, p. 371. 
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specificamente a tale proposito di “empatia”) paralizzerebbe il pensiero e 
dunque l’azione. Quanto descritto è, in effetti, quanto accade ai pazienti 
con lesioni prefrontali, che dal punto di vista neurologico sembrano nor-
mali, poiché non hanno nessun disturbo del linguaggio, dei movimenti, 
delle sensazioni, della memoria, delle capacità logiche e matematiche, e 
tuttavia sono incapaci di provare sentimenti, e quindi di ragionare. 

In questo senso è significativa la scoperta che «l’apparato della razio-
nalità, tradizionalmente ritenuto neocorticale, non operi senza quello 
della regolazione biologica, tradizionalmente ritenuto subcorticale; sem-
bra, cioè, che la natura abbia edificato il primo non semplicemente alla 
sommità del secondo, ma anche con questo e a partire da questo. (…) La 
neocorteccia risulta impegnata insieme con il più antico nucleo cerebra-
le, e la razionalità è l’effetto della loro attività di concerto» 

76. Come a di-
re che i sistemi sottesi ai normali processi dell’emozione, del sentimen-
to, del ragionare e del decidere sono profondamente e talmente legati, 
che una riduzione dell’esperienza dell’emozione si può tradurre in un mo-
tivo significativo di comportamento irrazionale. 

5. Il paradigmatico caso della c.d. Emotional Evidence 

Sul piano dell’approfondimento scientifico di alcune questioni stret-
tamente collegate alle “scoperte neuroscientifiche” è interessante pren-
dere in esame il problema della c.d. prova emozionale (Emotional Evi-
dence), il quale ci dà esemplificativamente la misura del significativo di-
vario che oggi esiste tra mondo anglosassone ed Europa continentale 

77. 
Dando per scontato quanto nella comunità giuridica continentale è 

per lo più ancora controverso, cioè a dire il determinante e positivo con-
tributo delle emozioni nei processi decisionali, la dottrina angloameri-
cana si è spinta addirittura oltre, esaminando quei casi in cui il rapporto 
tra emozione e ragione è patologico. 

Diverse ricerche condotte dalla psicologia giuridica e forense statuni-
tense 

78 dimostrano che una determinata categoria di prove, di regola am-
 
 

76 Damasio A., op. cit., pp. 188-189. 
77 Sia consentito rinviare a Capraro L., The Juridical Role of Emotions in the Decisional 

Process of Popular Juries, in Freeman M. (edited), Law and Neuroscience, Current Legal 
Issues 2010, vol. 13, p. 407, Oxford University Press, London, in corso di pubblicazione. 

78 Ad esempio Myers B., Godwin D., Latter R., Winstanley S., Victim impact statements 
and mock juror sentencing: The impact of dehumanizing language on a death qualified 
sample, in American Journal of Forensic Psychology, 2004, p. 40 ss. Per una ricca ed inte-
ressante bibliografia di riferimento, si rinvia comunque a Salerno J., Bottoms B., Emo-
tional Evidence and Jurors’Judgments: the Promise of Neuroscience for Informing Psychol-
ogy and Law, in Behavioral Sciences and the Law, 2009, p. 273 ss. 
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messa e considerata utilizzabile a fini decisori, in realtà influenza pre-
giudizialmente la giuria. La Corte Suprema (in Payne v. Tennessee) nel 
1991 ha affermato che, nella fase finale di un processo capitale le victim 
impact statements (dichiarazioni della persona offesa) – che rappresenta-
no un classico esempio di Emotional Evidence – in nessun modo possono 
danneggiare l’imputato, essendo esclusivamente funzionali a determinare 
il livello dell’offesa arrecata (senza sconfinare dunque dal c.d. probative 
effect). In una più recente pronuncia (Kelly v. California, 2008), tuttavia, la 
stessa Corte, si è espressa negativamente sulla opportunità di ammettere i 
c.d. video tributes to victims, dal momento che essi non sarebbero di alcu-
na utilità dal punto di vista probatorio, essendo unicamente «emotionally 
evocative», ed influenzando pregiudizialmente la giuria. 

La dottrina contemporanea nord-americana parla in tali ipotesi di 
“Emotional Evidence”, proprio ad indicare quelle prove che, addotte in-
differentemente dall’accusa ovvero dalla difesa, sono caratterizzate da un 
alto contenuto emotivo. 

Volendo massimamente sintetizzare i risultati cui tali ricerche sono per-
venute, possiamo affermare che sostanzialmente esse hanno dimostrato 
che la c.d. Emotional Evidence è potenzialmente idonea ad indurre la giuria 
ad emettere verdetti maggiormente punitivi, irrilevante essendo la direzione 
verso la quale tale prova è originariamente stata introdotta (se, cioè a dire, 
era stata prodotta dalla difesa ovvero dalla accusa-prosecution) 

79. 
Tutta la letteratura esistente in merito agli effetti sulle decisioni della 

giuria, ad esempio, della visione di foto particolarmente violente (grueso-
me photographs or post mortem) relative al delitto sul quale devono giudi-
care, ovvero dell’audizione di deposizioni da parte delle persone offese 
(victim impact statments), soprattutto nei casi di pena capitale, dimostra-
no che quando nei relativi processi (simulati) tali prove ad alto contenuto 
emotivo sono state ammesse, i verdetti sono stati di condanna o comun-
que più punitivi in un numero significativamente maggiore di casi. 

Le ricerche condotte sul tema della c.d. Emotional Evidence potrebbero 
essere interpretate come conferma della influenza negativa che l’emozio-
ne può esercitare sul processo diretto a sfociare in una decisione. E d’altra 
parte ciò sembrerebbe essere confermato dalla fondamentale Rule 403 
delle Federal Rules of Evidence, la quale, disponendo che «Although rele-
vant, evidence may be excluded if its probative value is substantially out-
weighted by the danger of unfair prejudice, confusion of the issues, or mis-
leading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or need-
less presentation of cumulative evidence», traccia una netta distinzione tra 
 
 

79 La dottrina parla a tale proposito di “indiscriminant punitiviness”: Goldberg J.H., 
Lerner J.S., Tetlock P.E., Rage and reason: The psychology of the intuitive prosecutor, in 
European Journal of Social Psychology, 1999, 29, pp. 781-795. 
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uso “probative” e “prejudicial” del mezzo probatorio. Devono essere esclu-
se dal processo, in altre parole, quei mezzi di prova che, pur essendo affi-
dabili ed altamente probanti, tuttavia possono avere risvolti pregiudizie-
voli per il giudizio, essendo volti a confondere la giuria o ad eccitare le sue 
emozioni (arousing the emotion of jurors). 

In realtà, tale norma, ed insieme a quest’ultima la nozione di emotio-
nal evidence, conferma proprio il contrario, e cioè l’importanza del ruolo 
svolto dall’emozione nei giudizi normativi, che a volte può divenire così 
preponderante da prendere il sopravvento 

80.  
Secondo la dottrina statunitense le neuroscienze potrebbero su questo 

delicato terreno venire in soccorso del diritto: così come il loro contributo 
è determinante ai fini del riconoscimento del fondamentale ruolo svolto 
dalle emozioni nei processi decisionali, allo stesso modo il loro contributo 
può essere illuminante (mediante soprattutto il ricorso alla risonanza ma-
gnetica funzionale) per verificare se ad una maggiore e/o preponderante 
influenza delle emozioni in tali processi debba essere necessariamente ri-
collegata una minore “efficienza cognitiva” e quindi, in ultima analisi, per 
aiutare i giudici statunitensi ad interpretare la Rule 403. 

Attraverso la tecnologia della fMRI, che sostanzialmente, come si è 
avuto modo di vedere, misura l’afflusso del sangue nelle aree cerebrali 
durante l’attività neuronale, ad esempio, è possibile mettere in relazione 
l’attività cerebrale registrata in una determinata area con l’attività cogni-
tiva che il soggetto sta svolgendo. In questo modo è possibile registrare 
la diversa attività cerebrale interessata nei soggetti esaminati a seconda 
che questi siano sottoposti a stimoli emozionali maggiori o minori. I ri-
sultati sin qui ottenuti dagli neuroimaging studies 

81 dimostrano che un 
maggiore stimolo emozionale produce nell’attività cerebrale una attiva-
zione più consistente delle aree del cervello responsabili delle reazioni 
emozionali ed una minore attivazione delle aree collegate all’attività co-
gnitiva in generale. Per tale motivo la dottrina 

82 ritiene opportune nuove 
 
 

80 Goodenough O.R., Prehn K., A neuroscientific approach to normative judgment in 
law and justice, in Zeki S. e Goodenough O. (a cura di), Law & the Brain, cit., 97: «The 
underlying assumption here is that emotional loading can be powerful that it simply be-
comes the dominant influence, and may lead to results unrelated to the underlying truth 
or falsity of the criminal accusation». 

81 Tra gli altri, citiamo quelli di Greene J.D., Sommerville B.R.B., Nystrom L.E., Dar-
ley J.M., Cohen J.D., An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment, in 
Science, 2001, 293, pp. 2105-2108 e di Heekeren H.R., Wartenburger I., Smidt H., Prehn 
K., Schwintowski H., Villringer A., Influence of bodily harm on neural correlates of seman-
tic and moral decision making, in NeuroImage, 2005, 24, pp. 887-897  

82 Salerno J., Bottoms B., Emotional Evidence and Jurors'Judgments, cit., p. 273 ss.; 
Goodenough O., Prehn K., A neuroscientific approach to normative judgment in law and 
justice, in Law and the Brain, cit., pp. 97-98. 
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ricerche e sperimentazioni empiriche sull’argomento e con specifico ri-
guardo al campo del legal decision making, che fino ad ora non è stato 
oggetto di studi specifici, affinché i risultati fin qui ottenuti possano es-
sere avvalorati ovvero smentiti. 

6. Affidabilità della prova neuroscientifica e ruolo del giudice 

È opinione diffusa e ricorrente – anche se non sempre espressamente 
dichiarata – quella secondo la quale gli strumenti scientifici in generale e 
neuroscientifici per quanto interessa più specificamente in questa sede 
consentirebbero finalmente di mettere al riparo la decisione resa al ter-
mine di un processo penale dall’arbitrio o anche più semplicemente dalla 
discrezionalità del giudice, facendo in modo che quest’ultimo, invece di 
ricorrere al senso comune contenuto nelle cosiddette massime di esperien-
za – il cui contributo è generalmente considerato pacifico ed indispensa-
bile – possa fondare la sua decisione su un tipo di conoscenza fornita di 
elevati standard di scientificità. In questa prospettiva le neuroscienze co-
gnitive sarebbero in grado di fornire al ragionamento giuridico «contri-
buti di conoscenza importanti, che possono progressivamente occupare 
aree sempre più vaste, attualmente coperte da una certa psicologia del 
soggettivismo dotata di uno statuto di scientificità molto basso» 

83. 
Si ritiene che l’apprezzamento e la valutazione dei dati che emergono 

nel processo da parte del giudice possano essere sorretti dall’ausilio de-
gli strumenti messi a disposizione dalle neuroscienze, le quali sarebbero 
in grado di rendere il ragionamento seguito dal giudice sempre più ra-
zionale ed oggettivo, contestualmente e proporzionalmente al ridotto ri-
corso al senso comune che consentirebbero di attuare. 

Naturalmente nella trattazione del tema in oggetto daremo per scontato 
– così come abbiamo fatto nel descrivere gli strumenti neuroscientifici nei 
paragrafi precedenti – ciò che in verità è tutt’altro che scontato, e cioè a dire 
la ammissibilità nel processo delle tecniche neuroscientifiche e dei risultati 
prodotti da queste ultime. Le questioni sul tappeto sono diverse e rilevanti, 
tra le quali ci limitiamo a ricordare quella relativa alle difficoltà ricostrutti-
ve derivanti dal concreto atteggiarsi della combinazione tra il mezzo di pro-
va testimonianza e la perizia, nell’ottica del rispetto del principio del con-
traddittorio, cardine dell’intero sistema processuale 

84 e quella del possibile 

 
 

83 Forza A., L’approccio convenzionalista del sapere giuridico e gli apporti delle neuro-
scienze nel processo, in La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 372. 

84 Maffei S., Ipnosi, poligrafo, narcoanalisi, risonanza magnetica: metodi affidabili per la ri-
cerca processuale della verità?, in AA.VV., La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 416 
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contrasto della prova neuroscientifica con i limiti contenuti negli artt. 64, 
comma 2 e 188 c.p.p., aventi ad oggetto, come è noto, la tutela della libertà 
morale della persona nell’assunzione della prova. 

Omettendo in questa sede, dunque, l’analisi dei profili appena accen-
nati, possiamo affermare che in effetti corrisponde a verità la percezione 
comune secondo cui le prove neuroscientifiche presentano la caratteristi-
ca di permettere una visualizzazione particolarmente efficace delle fun-
zioni cerebrali e degli eventuali stati patologici 

85. La localizzazione cere-
brale di una certa disfunzione o patologia effettuata, ad esempio, con la 
tecnologia della fMRI, produce un notevole grado di affidamento – nei 
non addetti ai lavori ovviamente – sulla bontà delle conclusioni che in ba-
se alla provata esistenza di esse possono essere tratte 

86.  
È stato provato sperimentalmente, infatti, che addirittura, anche in as-

senza di supporti visivi (che amplificano tale effetto), l’arricchimento di 
una informazione in termini di localizzazione cerebrale produce una cre-
dibilità ed un affidamento maggiori rispetto ad informazioni rispetto alle 
quali la spiegazione sia sprovvista dell’ausilio dato dal suffisso “neuro” 

87. 
L’esperimento condotto ha dimostrato inequivocabilmente che coloro i 
quali non si fanno fuorviare o convincere dall’aggiunta dell’informazione 
“neuro” sono esclusivamente gli esperti in neuroscienze, mentre la mag-
gior parte delle persone discrimina tra una informazione giusta ed una 

 
 

ss.; Dominioni O., La prova penale scientifica, Giuffrè, Milano, 2005 e, più recentemente, Id., 
voce Prova scientifica (diritto processuale penale), in Enc. dir., 2008, p. 976 ss., Ubertis G., La 
prova scientifica e la nottola di Minerva, in AA.VV., La prova scientifica nel processo penale, 
cit., p. 83 ss.; Canzio G., La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove 
rese possibili dal progresso scientifico, in AA.VV., Giurisprudenza europea e processo penale 
italiano, a cura di Balsamo A. e Kostoris R., Giappichelli, Torino, 2008, p. 483; Caprioli F., 
La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 
2008, p. 3529 e Intrieri C., Neuroscienze e processo penale. L’era dell’“Habeas mentem”, in Gu-
lotta G., Curci A., Mente, società e diritto, Giuffrè, Milano, 2010, p. 250. 

85 Anche se una consolidata giurisprudenza – affermano ad esempio Sammicheli L., 
Sartori G., Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, 
in Bianchi A., Gulotta G., Sartori G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, cit., p. 25 
– non considera necessaria un’alterazione anatomica per l’esistenza del vizio di mente, 
tuttavia «l’eventuale sua “visualizzazione” esercita in concreto una indubbia efficacia per-
suasiva: il sostrato neurale disfunzionale rende più evidente la disfunzione psichica rile-
vante da un punto di vista giuridico (se non è capace di intendere – valutazione tecnico-
naturalistica – non è responsabile – valutazione giuridica»). 

86 «È innegabile che la prova scientifica si presenta con credenziali di attendibilità e 
forza persuasive molto maggiore rispetto agli standard ordinari del giudizio penale»: de 
Cataldo Neuburger L., Neuroscienze e diritto penale. La scienza come, quando e perché, in 
Le neuroscienze ed il diritto, cit., p. 143. 

87 Skolnick Weisberg D., Keil F., Goodstain J., Rowson E. e Gray J.R., The seductive 
allure of neuroscience explanation, in Journal of Cognitive Neuroscience, 2008, 20, pp. 
470-477. 
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sbagliata facendosi fortemente influenzare dall’aggiunta della spiegazio-
ne “neuro” 

88. 
Ma il quesito a questo punto è: alla maggiore evidenziabilità e alla più 

immediata percezione che accompagnano le prove neuroscientifiche cor-
risponde una maggiore garanzia in termini di verità oggettiva e certezza 
del risultato? 

Il problema è serio e ha essenzialmente ad oggetto la «dimostrazione 
della forza della connessione “stato cerebrale-stato mentale”» 

89 ai fini del-
la spiegazione di fenomeni complessi, per i quali il problema non si risol-
ve con la semplice pur se importante «scoperta di una connessione biuni-
voca tra uno stato mentale e un’attivazione del cervello» dimostrata ma-
gari con supporti visivi efficaci e persuasivi. 

Con un importante scritto Joseph Dumit già nel 1999 
90 metteva in 

guardia dal pericolo che si perdesse di vista un essenziale dato informa-
tivo: che le neuroimmagini sono il frutto di un’attività estremamente 
complessa, messa in atto da una molteplicità di specialisti (biologi, chi-
mici, fisici, informatici, psicologi, neurologi, matematici ed esperti di 
medicina nucleare) i quali, nel prestare il proprio apporto collaborativo, 
possono produrre modificazioni significative dei risultati in base ad un 
grande numero di variabili; che il processo di scanning è estremamente 
complesso ed articolato; e che, infine, ma forse soprattutto, il ricorso ai 
colori al fine di evidenziare graficamente le regioni del cervello interes-
sate dallo svolgimento di una data funzione mentale è di solito dettato 
dall’esigenza di stigmatizzare una certa opzione ricostruttiva più o meno 
arbitrariamente individuata. In quest’ottica le c.d. immagini della mente 
 
 

88 In realtà, l’esperimento (avente ad oggetto la c.d. maledizione della conoscenza, ma-
nifestazione psicologica in forza della quale le persone tendono a ritenere patrimonio co-
noscitivo comune le proprie conoscenze, e le sue spiegazioni) ha dimostrato che non esi-
ste una differenza sensibile, nell’ambito delle spiegazioni giuste, tra quelle prive ovvero do-
tate di arricchimento “neuro”, mentre la differenza si apprezza nel campo delle spiegazio-
ni sbagliate. Nell’ambito delle spiegazioni sbagliate, quelle che erano state arricchite con 
informazioni relative alla localizzazione cerebrale del fenomeno sono risultate per i sog-
getti partecipanti molto più soddisfacenti. Merita ricordare a tale proposito l’immagine 
che in dottrina è stata utilizzata per descrivere il fenomeno citato: «A related problem is 
what Mobbs (...) has referred to as the “Christmas tree phenomenon” – jurors will be daz-
zled by the “pretty lights” in the FMRI image and will not pay sufficient attention to the 
expert’s interpretation of the image»: Neal Feigenson, Brain Imaging and Courtroom Evi-
dence: On the Admissibility and Persuasiveness of FMRI, in International Journal of Law in 
Context, 2006, 3, p. 246 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id =1301112), ora 
in Freeman M., Goodenough O.R., Law, Mind and Brain, cit., p. 23 ss., secondo il quale, 
peraltro, «The cure for naïve realism is more, not fewer, images» (p. 47). 

89 Legrenzi P., Umiltà C., Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bo-
logna, 2009, p. 74.  

90 Dumit J., Objective brains, Prejudicial images, in Science in Context, 1999, 12, pp. 
173-201. 
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ottenute ad esempio con una PET o con una CT vengono presentate per 
quello che effettivamente sono, e cioè a dire prove di difficile interpreta-
zione anche per gli esperti del campo, e di difficilissima se non impossi-
bile comprensione per i non esperti. Secondo Dumit, è importante non 
dimenticare che le neuroimmagini sono soltanto rappresentazioni grafi-
camente stilizzate di correlazioni probabili, e non fotografie oggettive di 
un assetto certo ed inoppugnabile. 

Certo, la maggiore persuasività che caratterizza la prova neuroscien-
tifica svolge evidentemente un ruolo più significativo nell’ambito dei si-
stemi di common law, in cui giudice del fatto è – in determinati casi – la 
giuria, composta per lo più da persone comuni tecnicamente non prepa-
rate e con minori strumenti culturali di controllo e valutazione critica. È 
chiaro che ad una giuria le neuroimmagini eventualmente prodotte in 
giudizio sembreranno per lo più prove convincenti ed affidabili, perché 
l’evidenza visiva che le contraddistingue eserciterà sui componenti un 
“fascino” condizionante. 

Tale il motivo per il quale la giurisprudenza statunitense ha da tempo 
individuato alcuni standard ai quali il giudice, nel valutare la ammissibi-
lità di una prova scientifica, deve attenersi al fine di impedire che nel 
processo vengano immessi ed utilizzati metodi e strumenti prodotti dal-
la “scienza spazzatura”. 

Con la sentenza Daubert (Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, 
Inc, 509 U.S., 1993), che ha sostituito la precedente Freye Rule 

91, è stata 
creata sostanzialmente la figura del giudice custode (gatekeeper), il quale 
deve adoperarsi per impedire che entrino nel processo strumenti e cono-
scenze che non possono fregiarsi del crisma di scientificità. Secondo 
questa sentenza l’ammissione dell’“expert witness” deve essere subordi-
nata a talune condizioni: 

1. che sussista non solo la rilevanza ma anche la affidabilità della te-
stimonianza richiesta all’esperto; 

2. che la percentuale di errore sia conosciuta o conoscibile; 
3. che la conoscenza immessa nel processo dall’esperto abbia una so-

lida base rinvenibile nella disciplina di riferimento, nell’ambito della quale 
sia stata controllata dalla relativa comunità scientifica in seguito a pub-
blicazione; 

4. che la metodologia scientifica utilizzata sia stata verificata secondo 
il metodo falsificazionista. 
 
 

91 La c.d. Freye Rule (dal caso Freye vs United States, 293, F. 1013, D.C. Circuit, 1923) 
prevedeva che la tecnica o il metodo scientifico utilizzato, ai fini della ammissibilità, do-
vesse essere supportato dalla “generale accettazione” della comunità scientifica di riferi-
mento. 
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Con la sentenza Kumho, poi, è stato introdotto il principio fondamenta-
le secondo il quale il giudizio deve avere ad oggetto esclusivamente lo spe-
cifico tema di discussione, cosicché il valore della prova non va valutato se-
condo schemi astratti (Kumho Tire Co. et al. vs Carmichall et al., 1999). 

Se in materia di prova scientifica il problema del giudice statunitense 
è quello di attenersi alle regole metodologiche fissate dalla giurispruden-
za in materia di ammissione della prova, il rischio del giudice italiano, 
che pure è indipendente dall’apporto ricostruttivo – valutativo del perito 
e dei consulenti di parte, è quello di appiattire inopportunamente la pro-
pria decisione su quella dell’esperto 

92. Per evitare che ciò si verifichi la 
Cassazione ha più volte invitato il giudice italiano ad evitare la recezione 
acritica dei contributi ricostruttivi e valutativi degli esperti, e a non spo-
gliarsi mai delle vesti del reale dominus del processo acquisitivo e deci-
sionale 

93. 
La natura dei parametri di giudizio che i giudici sono tenuti ad osser-

vare nel valutare l’apporto della scienza nel processo è dunque tale, nel 
sistema statunitense ma anche in quello italiano da impedire all’organo 
giudicante di illudersi che qualcos’altro o qualcun altro possa decidere al 
suo posto, sollevandolo dal difficile compito del giudicare. Ciò deriva 
principalmente dal fatto che ogni sapere, ogni tecnica introdotti nel pro-
cesso non possono non essere oggetto di interpretazione, elaborazione e 
adattamento al caso concreto, di modo che risulta impossibile desumere 
relazioni causali dal semplice apprezzamento dei risultati di una sia pur 
sofisticatissima tecnologia 

94. 

 
 

92 Come è stato autorevolmente affermato (Caprioli F., La scienza “cattiva maestra”: le 
insidie della prova scientifica nel processo penale, cit., 3526), non c’è dubbio che in caso di 
prova scientifica nuova o controversa anche il giudice italiano debba interrogarsi sulla 
astratta affidabilità (fermo restando che non deve trasformarsi in scienziato, ma essere in 
grado di valutare la scientificità della tecnica utilizzata), restando però il dubbio – per ta-
le Autore – se tale vaglio debba aver luogo solo in sede valutativa o debba essere anticipa-
to al momento della ammissione.   

93 Fondamentale la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione dell’11 settembre 2002 
(Franzese) con la quale, in tema di causalità omissiva nell’ambito della responsabilità me-
dica (terreno d’elezione per la prova scientifica), si è affermato che “non è consentito de-
durre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la con-
ferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice 
deve verificarne la validità nel caso concreto”. La certezza “processuale” va dedotta dalle 
risultanze processuali, le quali devono consentire “oltre ogni ragionevole dubbio” la con-
figurazione del nesso eziologico, ed essa si accompagna, comunque, ad un giudizio ipote-
tico su base statistico-probabilistica, poiché esso è connaturale alla causalità omissiva. 
Conti C., Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir. pen. proc., 
Dossier, La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 29 ss. 

94 In tale senso significativo il pensiero di una certa dottrina secondo cui «In the end, 
perhaps we should never rely on a single test, however impressive or tecnologically so-
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Dopo che sia superato il vaglio di ammissibilità, il ruolo del giudice 
dinanzi al risultato probatorio derivante dal ricorso a strumenti conosci-
tivi per così dire “tradizionali” o ad una prova neuroscientifica, infatti, 
non muta qualitativamente: così come nel soppesare ad esempio il valore 
di una testimonianza egli non si muove nel solco sicuro segnato dalle 
massime di esperienza, visto che in concreto le massime possono anche 
essere prive di validità 

95, allo stesso modo, nel valutare il contributo valu-
tativo dell’esperto, egli dovrà sempre effettuare un attento vaglio critico, 
senza affidarsi con incoscienza al sapere scientifico prestato al processo.  

Ciò in definitiva vuol dire che è sempre il giudice a dover valutare in 
prima persona i dati del processo, senza sconti o facilitazioni, come av-
verrebbe invece se veramente il giudice potesse utilizzare acriticamente 
nella attività di ricostruzione del fatto, le massime di esperienza in fun-
zione conoscitiva ovvero il parere degli esperti sui risultati di un test 
neuroscientifico. Né le prime, né i secondi infatti possono toglierlo dall’im-
paccio di comprendere, soppesare, valutare, cogliere il significato con-
creto di quel dato. Che quest’ultimo possa essere comune e “familiare” (co-
me accade magari per una testimonianza) ovvero meno “familiare” (pro-
va scientifica o neuroscientifica), è fatto del tutto accidentale, che non 
muta la natura dell’attività necessaria al giudice per maturare il proprio 
convincimento, che trae solo ed esclusivo fondamento dalla concretezza 
e dalla irripetibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, perché la rilevan-
za della prova non può in nessun caso essere valutata in base a schemi 
astratti, ma soltanto in base alla idoneità concreta a provare 

96. 

 
 

phisticated, to imput a causal connection between something as complex as a single 
criminal behaviour. (…) It is not technology that is limiting. Rather it is the failure to 
recognize that all technologies have limitations that affect the ability of legal and medical 
practitioners to infer causal relationship» (Tancredi L.R., Brodie J.D., The brain and be-
havior: Limitations in the legal use of unctional magnetic resonance imaging, in American 
Journal of Law and Medicine, 2008, 33, p. 294. 

95 È affermazione che in qualche modo stupisce quella che, dopo che si è sostenuta la 
validità del ricorso alle massime, riconosce – come è peraltro inevitabile – che «(…) le ge-
neralizzazioni empiriche (…) non (reggono) (...) giudizi contro fattuali (perché in effetti) 
(…) esiste (sempre) una pluralità di spiegazioni possibili di uno stesso fatto»: così, Gulot-
ta G., Dal giusto processo al processo giusto, psicologicamente parlando, in de Cataldo 
Neuburger L. (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 533; allo stesso 
modo, Brusco C., La valutazione della prova scientifica, ivi, p. 35. 

96 Il criterio della rilevanza, prima ancora che nella fase valutativa del procedimento 
probatorio, in cui assume le vesti di giudizio sulla forza persuasiva della prova (nel senso 
di risultato di prova), svolge una funzione determinante nel momento della ammissione, 
in cui – secondo la illuminante terminologia utilizzata dal Professore Ubertis – il giudice 
valuta la «rilevanza – idoneità del mezzo e/o della fonte di prova, intesa anzitutto come la 
loro capacità di apportare elementi di prova da cui inferire proposizioni in grado di con-
fermare o smentire l’affermazione probatoria integrante il futuro, specifico oggetto di 
prova». Così, Ubertis G., La prova scientifica e la nottola di Minerva, cit., 87. Per il fonda-
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7. Riflessioni conclusive: quale spazio per il libero convincimento 
del giudice in una prospettiva neuroscientifica? 

Le potenziali ripercussioni che le neuroscienze potrebbero avere – ve-
rosimilmente in un futuro non lontanissimo  – sul diritto, (basti pensare, 
come si è visto, alle ricadute che gli studi sul funzionamento della me-
moria potrebbero produrre sull’istituto della testimonianza) sono certa-
mente rilevanti e la conferma dell’importanza degli studi portati avanti 
in tale campo è fuori di dubbio. 

Sembra opportuno, tuttavia, segnalare almeno due aspetti che si ri-
connettono a questo tema: da una parte, i limiti delle neuroscienze; dal-
l’altra i rischi che potrebbero determinarsi. 

In primo luogo, pur essendo ormai pacifico il forte legame che unisce 
mente e cervello, sarebbe comunque arbitrario ridurre la mente al fun-
zionamento del cervello: la complessità della mente è infinita, e non cor-
risponde al mero funzionamento del cervello, anche e soprattutto consi-
derando che quest’ultimo è un organo biologico in ordine al quale cono-
scenza e comprensione sono tutt’altro che completi. Più in particolare il 
problema, di cui sono consapevoli gli stessi ricercatori 

97, deriva dal fatto 
che una cosa è verificare, grazie ad esempio a tecnologie come l’fMRI, 
che una certa area cerebrale è attiva quando è sollecitata da una deter-
minata attività svolta dal soggetto. Altra cosa è inferire la funzione cere-
brale da ricollegare all’attivazione di tale area: «Just because we can see 
activation of particolar areas of the brain with fMRI technology does not 
mean we understand specifically the function of those brain areas» 

98. 
In secondo luogo, se è vero che il processo penale, come la scienza, a-

vanza una pretesa di verità, nel senso che esso serve ad accertare la verità 
della ipotesi di colpevolezza contenuta nella imputazione, dobbiamo tut-
tavia ricordare che, differenza della scienza in cui tutto si risolve in un 
problema di accrescimento della conoscenza, nel processo penale alla fun-
zione cognitiva si aggiunge quella, fondamentale, della tutela in primo luo-
go della persona imputata. In altre parole, essendo prima di tutto il pro-
cesso esercizio di un potere, non si devono mai perdere di vista le fonda-
mentali garanzie che l’ordinamento prevede a tutela dell’imputato e anche 
degli altri soggetti coinvolti nella più ampia prospettiva della centralità 
 
 

mentale rapporto tra ammissione e valutazione della prova, Id., La prova penale. Profili 
giuridici ed epistemologici, Giappichelli, Torino, 1995, p. 16; «(...) Il rifiuto di un qualsivo-
glia ipse dixit, della legge o della scienza, e l’affermazione del libero convincimento del 
giudice sono presidio di un controllo razionale sulla prova nel caso concreto», così Do-
minioni O., voce Prova scientifica, cit., 998. 

97 Ad esempio Legrenzi P., Umiltà C., Neuro-mania, cit. 
98 Salerno J., Bottoms B., Emotional Evidence and Jurors’Judgments, cit. 
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della persona riconosciuta dalla nostra Costituzione, e dalle Carte interna-
zionali che ne garantiscono i diritti inviolabili. In questo senso il ricorso 
agli strumenti neuroscientifici in funzione probatoria potrebbe essere og-
getto di limitazioni, visto e considerato che la ricerca della “verità ad ogni 
costo” è prerogativa di sistemi processuali propri di regimi autoritari quale 
il nostro fortunatamente – nonostante i suoi difetti – non è 

99. 
Infine, è bene non sottovalutare gli effetti che il ricorso alla c.d. Neu-

roimaging Evidence può determinare sul ruolo e sulla funzione che il giu-
dice è chiamato a svolgere nel processo. Anche se infatti da ogni parte si 
rivendica il fondamentale ruolo dell’organo giudicante, custode del sape-
re all’interno del processo, è indubbio che in concreto il rischio che tale 
soggetto si senta deresponsabilizzato esiste ed ha una sua rilevanza, per-
ché da sempre è forte nell’esperienza giudiziaria l’aspirazione al ricorso 
a parametri sicuri (o che almeno appaiano tali) di giudizio. 

Tuttavia, ritenere che tali parametri possano essere rappresentati dal-
le massime di esperienza o dalle leggi scientifiche o neuroscientifiche non 
significa altro, in realtà, che sostituire un problema ad un altro 

100. 
Anche se, infatti, si potrebbe essere indotti a ritenere che tutto ciò 

che ricade sotto l’etichetta di “scientifico” possa dare la certezza dell’o-
biettività, cui da sempre l’esperienza giudiziaria (soprattutto quella pe-
nale) anela nella ricerca di strumenti di legittimazione del proprio ope-
rare che possano garantire l’espressione di un giudizio raggiunto senza 
condizionamenti soggettivi, si tratta a ben vedere solo di un’illusione. 

La prova scientifica di per se stessa non dà certezze assolute, e so-
prattutto non esime il giudice dal solito, ingrato e difficilissimo onere di 
valutazione, come dimostra esemplarmente il caso della prova del DNA 

101, 
sempre più utilizzata nei procedimenti penali principalmente per indivi-
duare l’autore del reato, la persona offesa, ma anche terzi e sempre più 
percepita come prova certa quasi per antonomasia. 

Ebbene, anche se le tecniche di laboratorio si affinano sempre più, con-
sentendo l’estrazione di tracce biologiche da molteplici categorie di reper-
ti – sangue, urina, sperma, saliva, sudore, frammenti di pelle, capelli o for-

 
 

99 Secondo Ferrua P., le tecniche di memory detection tenderebbero a «degradare l’uo-
mo ad oggetto» (Relazione tenuta al Convegno “Le neuroscienze entrano nel processo pe-
nale” svoltosi a Torino il 24 aprile 2010, sul tema L’apporto di conoscenza al processo delle 
neuroscienze ed effettività del contraddittorio, citata da Sammicheli L., Sartori G., Neuro-
scienze e processo penale, cit.). 

100 Fondamentale sul tema in oggetto, anche se con specifico riferimento al Dottore ci-
vilistico, il contributo di Taruffo, M., Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento 
del giudice, in Id., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 
121-155. 

101 Fanuele C., Dati genetici e procedimento penale, Cedam, Padova, 2009. 
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mazioni pilifere – le indagini genetiche constano di procedimenti tecno-
logici tecnicamente molto complessi, che soltanto quando sono svolti in 
modo ineccepibilmente corretto possono garantire un risultato scientifi-
camente certo 

102. Oltre a ciò, sempre restando a titolo di esempio sul ter-
reno della prova genetica, si aggiunga la considerazione di non poco mo-
mento che la traccia biologica, per poter essere sottoposta ad indagine 
genetica produttiva di risultati attendibili, deve essere stata correttamen-
te raccolta e correttamente repertata, evitando la c.d. degradazione del re-
perto, la quale si verifica quando viene superato il limite di tempo tra la 
deposizione della traccia ed il suo esame. Si vede dunque che anche nel 
caso della prova del DNA, comunemente considerata la più sicura ed at-
tendibile tra quelle astrattamente ipotizzabili, le variabili che incidono 
sul risultato sono in realtà tutt’altro che esigue. 

La tentazione di rimpiazzare il senso comune e le massime di espe-
rienza (che, come è noto, esprimono regole generali tratte dall’osserva-
zione del comportamento umano) ancora oggi considerati importanti stru-
menti di valutazione dei dati probatori, con leggi scientifiche all’appa-
renza dotate del crisma di scientificità e dunque finalmente “obiettive”, 
sembra da ricercare ancora una volta nella mai abbandonata aspirazio-
ne all’oggettività del giudizio. 

Ma le tecniche neuroscientifiche, allo stesso modo delle massime, pon-
gono in realtà problemi di corrispondenza del giudizio al concreto signi-
ficato dei dati, e dunque problemi in ultima analisi di assenza di ogget-
tività di giudizio, nella misura in cui si pretende di utilizzarli come crite-
ri che si impongono dall’esterno e si sovrappongono, magari oscurando-
lo, al significato concreto portato dai dati. 

Anche se i tempi cambiano rapidamente e gli strumenti di ausilio del 
giudice si moltiplicano, e non si può negare che parlare del futuro del 
processo penale significa «Parlare della progressiva adozione di modelli 
scientifici nell’indagine sui fatti» 

103, tuttavia vale sempre ciò che tanto 
limpidamente afferma il Professor Ferrua, e cioè a dire che la attività di 
valutazione dei dati che emergono nel processo è prerogativa esclusiva 
del giudice 

104. 
Aggiungiamo che molto probabilmente questa affermazione non sarà 

intaccata dal possibile apporto che le neuroscienze cognitive possono at-
 
 

102 Felicioni P., Considerazioni sul prelievo di materiale biologico dall’imputato, in de 
Cataldo Neuburger L. (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 40. 

103 Damaska M., Il diritto delle prove alla deriva, cit., p. 205. 
104 Ferrua P., Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove, in Quest. 

giust., 1998, n. 3, p. 587 ss. Ciò non equivale, naturalmente, a negare la complessità dell’at-
tività di discernimento richiesta al giudice. Cfr. in questo senso Caprioli F., La scienza “cattiva 
maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, p. 3520 ss. 
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tualmente o potranno in un modo ancor più significativo dare nel futuro 
alla ricostruzione dei fatti che nel processo viene svolta. Finché il siste-
ma non sarà rifondato (e sempre che lo sia, naturalmente), il peso enor-
me e la responsabilità dalla quale volentieri il giudice fuggirebbe se po-
tesse ricadranno sempre e soltanto, in definitiva, su di esso. E diversa-
mente non potrebbe sicuramente essere, come invece sembrano ritenere 
coloro che vorrebbero che questo delicato settore fosse governato da me-
todi e principi rigorosi, attraverso i quali scongiurare la deprecata sog-
gettività del giudizio. Ci si dovrebbe invece forse rassegnare al fatto che 
un risultato del genere potrebbe essere ottenuto soltanto se fossero vera-
mente disponibili categorie e parametri certi ed oggettivi, i quali tutta-
via, anche se volessimo ammettere che esistono – e sappiamo che così 
non è – sarebbero comunque inidonei ad essere applicati ai singoli dati 
delle singole vicende processuali di volta in volta esaminate. 

Se non vogliamo rinunciare in assoluto al processo, dunque, privando 
il sistema di un apparato volto a sanzionare la violazione del patto socia-
le, ed eliminando così in radice il problema dell’apporto personale del 
giudice-soggetto fisico alla decisione dobbiamo avere il coraggio di dire 
che un giudizio depurato da contaminazioni soggettive è semplicemente 
impossibile. 

L’unica soluzione è che sia unicamente la concretezza sempre diversa 
dei dati a guidare il giudice, perché soltanto essa può impedire alla sog-
gettività del giudice di interferire con la necessaria oggettività del giudi-
zio. La quale oggettività del giudizio non ha nulla a che vedere con il 
concetto di scientificità, rispetto al quale addirittura non ha neppure 
senso parlare di certezza, visto che per definizione – in base alla conce-
zione post-positivistica della scienza che rifiuta il dogma dell’esistenza 
di verità inconfutabili 

105 – scientifico è tutto ciò che non è mai definiti-
vamente certo 

106: «se il metodo» – come tradizionalmente afferma l’epi-
stemologia – «può dirsi scientifico solo in quanto garantisca una cono-
scenza indubitabilmente certa, allora il metodo scientifico non esiste» 

107. 
Anche la più solida delle teorie scientifiche ha infatti sempre natura con-
getturale (a meno che non si verta sul terreno delle scienze formali come 
ad esempio la matematica o la logica, nelle quali si parte da assiomi e 
postulati e si arriva deduttivamente, attraverso lo schema della implica-
zione, a conclusioni certe) 

108, e, in questo senso, «il materiale probatorio 
 
 

105 Sulla evoluzione del concetto di scienza, Tonini P., La prova scientifica: considera-
zioni introduttive, in Dir. pen. proc., 2008, Dossier, cit. 

106 Ferrua P., Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., 2008, Dossier “La 
prova scientifica nel processo penale”. 

107 Id., op. ult. cit., p. 12. 
108 Ibidem. 
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osservabile sottodetermina le teorie», nel senso che sono sempre molte-
plici le teorie che possono spiegare fatti empirici. Naturalmente questo 
non significa rassegnarsi al caos, ma soltanto abbandonare l’idea del fon-
damento assoluto del sapere, propugnata dalla gnoseologia classica ed 
abbracciare il criterio falsificazionista popperiano, che per definizione 
rinuncia alla impossibile pretesa di una conoscenza certa ed assoluta, e 
si apre al pluralismo dei risultati. 

Sul terreno del processo penale, ciò equivale a dire che, nel passaggio 
dall’enunciato contenuto nella imputazione alla prova di esso mediante 
le prove non ci sono passaggi logicamente necessari (in questo senso «le 
prove sottodeterminano la colpevolezza, ossia la rendono più o meno 
probabile, ma non la implicano mai logicamente») 

109, ma soltanto lo sfor-
zo del giudice che, grazie alle indicazioni, ai suggerimenti, ai dubbi insi-
nuati dalle parti cerca di trovare la “linea inconoscibile” (Ferrua) che lega 
le prove al fatto del passato. In tanto il giudice può riuscire in questo 
difficile compito, in quanto il sistema sia in grado di garantire il metodo 
di formazione della conoscenza giudiziale, che la Costituzione oggi ine-
quivocamente ravvisa nel contraddittorio nella formazione della prova (art. 
111, comma 4, Cost.). 

Se si ammette, come ormai sembra pacifico, che la giustizia resa da 
una sentenza penale è immancabilmente imperfetta, allora potrà conve-
nirsi che, se quello che si vuole raggiungere è un risultato obiettivo, nel 
senso di privo di patologiche interferenze soggettive, bisogna dare all’ag-
gettivo obiettivo un significato diverso da certo. 

Il giudizio deve essere obiettivo non perché certo, ma perché vero. Ma 
curiosamente, come è stato tanto autorevolmente chiarito, vero è ciò che 
è soggettivo, nel senso che – almeno all’interno degli inevitabili confini 
della verità umana – la verità più certa che esista è paradossalmente pro-
prio quella soggettiva 

110. 

 
 

109 Ibidem.  
110 Come sostiene uno dei più autorevoli studiosi, S. Zeki, The Objectivity of Subjective 

Truths (Lecture tenuta il 6 luglio 2009 alla Law Faculty-UCL). 
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