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1. Due accezioni di responsabilità 

La responsabilità riveste un ruolo chiave nella vita sociale di tutti noi. In 
particolare, le attribuzioni di responsabilità costituiscono  il presupposto per 
la formulazione di quei giudizi che permettono l’elogio o il biasimo di un 
comportamento. Inoltre, i giudizi di responsabilità determinano le condizio-
ni per il manifestarsi delle comuni pratiche di cooperazione che regolano la 
vita degli individui all’interno di una comunità. Ma che cos’è la responsabi-
lità e quali sono i criteri che rendono possibile attribuire responsabilità a 
qualcuno? Il libro di Carla Bagnoli offre le risposte a queste fondamentali 
domande, individuando nella ancor più fondamentale “sensibilità alle nor-
me” una condizione esplicativa della responsabilità. Ma andiamo per ordine. 

Prima di introdurre la tesi centrale del libro, occorre sgombrare il campo 
da un pregiudizio che potrebbe essere fonte di equivoci. Siamo soliti asso-
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ciare la responsabilità all’imputabilità giuridica, per cui un soggetto è impu-
tabile poiché responsabile di un particolare evento o comportamento. Tale 
associazione, sancita dagli ordinamenti giuridici e diffusa nel senso comune, 
fa sì che il concetto di responsabilità si confonda con quello di imputabilità, 
come esemplificato nel caso definito dall’espressione “il responsabile è stato 
assicurato alla giustizia”. Tuttavia, sebbene la categoria dell’imputabilità e 
quella della responsabilità abbiano a che fare l’una con l’altra, la prima non 
può essere ridotta alla seconda. A ben vedere, infatti, la categoria della re-
sponsabilità si applica anche in condizioni in cui quella di imputabilità non 
sembra essere adeguata. Si considerino le seguenti espressioni: “Giulio è un 
bambino responsabile”, “Silvia lavora in modo responsabile”. In entrambi i 
casi il concetto di responsabilità si accosta ai soggetti senza con questo im-
plicare niente riguardo alla loro imputabilità. Ma allora, qual è il campo di 
applicazione proprio della responsabilità? 

Il libro di Carla Bagnoli risponde a questa domanda offrendo una tratta-
zione ampia e multiforme del concetto di responsabilità quale strumento es-
senziale al riconoscimento degli agenti morali, epistemici e politici. L’opera 
si apre con una tassonomia dei significati che sono propri del termine “re-
sponsabilità”, partendo dalla cruciale distinzione tra due accezioni basilari: 
quella ascrittiva e quella attributiva. Secondo l’accezione ascrittiva, il giu-
dizio di responsabilità riguarda la capacità di un agente di generare compor-
tamenti che siano adeguati a norme; secondo l’accezione attributiva, il giu-
dizio di responsabilità riguarda la volontà o più in generale il carattere di un 
agente. Solo la prima accezione è rilevante per quanto riguarda 
l’imputabilità giuridica di un soggetto, mentre la seconda accezione manife-
sta una valenza morale più generale. Si distinguono così due campi di appli-
cazione del concetto di responsabilità. Un ambito di applicazione che ri-
guarda la capacità di un agente di dar conto di azioni, pensieri e sentimenti 
in quanto attività a lui proprie e sulle quali si radicano i giudizi di colpevo-
lezza o innocenza, come nel caso: “Giovanni (non) è responsabile dei danni 
subiti da Luca”. L’altro ambito di applicazione è relativo a quelle caratteri-
stiche e virtù di un soggetto che consentono la formulazione di giudizi di 
approvazione e disapprovazione riguardo al suo operato, come nel caso: “in 
quella circostanza Giovanna (non) ha mostrando responsabilità”. Una teoria 
della responsabilità che voglia dirsi completa deve pertanto coprire entram-
be queste accezioni, scopo questo che si prefigge il libro di Carla Bagnoli. 

Il libro di articola in tredici capitoli. I primi tre introducono il problema 
della responsabilità focalizzando l’attenzione sulla natura dei giudizi, sulle 
relative condizioni di attribuzione e sulla identità del soggetto di responsabi-
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lità. Successivamente, nei capitoli quarto e quinto, Bagnoli offre una disa-
mina critica degli argomenti scettici che negano la fondatezza e l’utilità del-
la nozione di responsabilità. In particolare, nel quarto capitolo Bagnoli 
prende in considerazione il celebre argomento genealogico di Nietzsche, 
mentre nel quinto capitolo si concentra su quegli argomenti scettici a propo-
sito della ragione pratica, tradizionalmente esemplificati dal caso del “fur-
fante scaltro” di Hume (1987). Nel capitolo sesto e settimo vengono trattate 
le proposte rispettivamente di Anscombe (1958) e di Williams (1985, 1993), 
mentre nei capitoli ottavo e nono sono approfondite le concezioni aristoteli-
che e kantiane. Nel capitolo decimo Bagnoli affronta alcune obiezioni solle-
vate contro l’idea che la responsabilità abbia a che fare con la consapevolez-
za e la riflessività, discutendo tra gli altri i lavori di Korsgaard (1996, 2003) 
e Sher (2009). Nel capitolo undicesimo l’autrice affronta gli argomenti se-
condo i quali l’attribuzione di responsabilità non ha a che fare con il libero 
arbitrio degli agenti, in questo caso sono le opere di Sidgwick (1874) e 
Strawson (1994) a fungere da riferimenti principali. Nel capitolo dodicesi-
mo, Bagnoli affronta i presupposti normativi che contraddistinguono le at-
tribuzioni di responsabilità, sviluppando l’analisi in senso costruttivista. In-
fine, nel capitolo tredicesimo, sulla scorta dell’analisi degli argomenti di 
Frankfurt (1973), Bagnoli pone in relazione la responsabilità con la capacità 
di identificarsi con le proprie motivazioni. 

 
2. La tesi centrale del libro 
 

Che cosa tiene insieme le due differenti accezioni attributiva e ascrittiva 
con cui il concetto di responsabilità si applica ai soggetti e ai loro compor-
tamenti? Bagnoli difende l’idea secondo la quale la concezione ascrittiva e 
la concezione attributiva della responsabilità presentano al fondo una comu-
ne matrice di tipo normativo. Più precisamente: condizione necessaria affin-
ché possano delinearsi pratiche valutative in cui gli agenti attribuiscono e si 
assumono responsabilità risulta essere la definizione di una comunità di rife-
rimento caratterizzata da un assetto normativo. Secondo Bagnoli, infatti, 
rapportarsi a qualcuno attraverso un’attribuzione di responsabilità implica la 
definizione di un contesto sociale in cui si generano richieste e aspettative 
regolate da norme. La tesi centrale sviluppata nelle pagine del libro è pertan-
to che la nozione di responsabilità riguarda agenti che orientano il proprio 
comportamento in relazione a un sistema di regole, la cui validità è sempre 
relativa a un contesto sociale e politico di riferimento. Solo la disponibilità 
di un sistema sociale regolato da norme condivise permette di giustificare il 
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ricorso a giudizi concernenti la responsabilità degli agenti. In altre parole, le 
attribuzioni di responsabilità hanno senso solo laddove è data la possibilità 
di rispettare o violare una norma. Ne consegue che le pratiche di attribuzio-
ne e ascrizione della responsabilità non sono qualcosa di primario e irriduci-
bile, bensì emergono a partire dallo stabilirsi di pratiche ancora più fonda-
mentali, riguardanti la sensibilità alle norme che disciplinano le interazioni 
tra agenti all’interno di uno stesso spazio sociale. 

Non è possibile qui esaurire la vasta e articolata analisi proposta 
dall’autrice a difesa di un approccio normativo alla responsabilità, tuttavia 
mi preme metterne a fuoco due rilevanti implicazioni. Una prima implica-
zione è che, entro una cornice normativa, il confine tra agenti responsabili e 
agenti non-responsabili non è fissato una volta per tutte da una qualche con-
dizione dell’agire. Se la responsabilità ha natura normativa, infatti, la validi-
tà dei giudizi che riguardano la responsabilità di un agente, date certe condi-
zioni materiali, dipende dal contesto in cui l’agente è inserito, in particolare 
dalle norme che la sua comunità di riferimento si è data per regolare le atti-
vità degli individui al suo interno. La responsabilità può essere così concepi-
ta in un senso dinamico come il risultato di un processo di formazione e di 
educazione alla relazione sociale basato sulla conoscenza delle norme che 
regolano una collettività, anziché una proprietà intrinseca all’operato 
dell’agente. 

Segue una seconda implicazione. Se i giudizi di responsabilità non di-
pendono da proprietà intrinseche, ma da relazioni rispetto a norme, allora 
per rendere conto del valore dei giudizi di responsabilità occorre un’analisi 
metaetica che spieghi perché certe attribuzioni di responsabilità sono (o non 
sono) appropriate in certe circostanze. Serve pertanto una teoria generale 
della normatività che definisca (i) che cosa intendere per proposizione nor-
mativa e (ii) in che modo una norma sociale può giustificare un’attribuzione 
di responsabilità. Da qui l’interesse manifestato da Bagnoli per la tradizione 
costruttivista Kantiana e per la ricerca di un fondamento della normatività 
da individuare nella definizione di una peculiare sensibilità morale, al con-
tempo cognitiva e valutativa. Cognitiva in quanto incardinata sua una con-
cezione della mente che permette di attribuire agli agenti rappresentazioni di 
sé come autori di comportamenti intenzionalmente riferiti a condizioni futu-
re. Valutativa perché basata sul riconoscimento dell’altro in quanto persona 
dotata di una pari autorità e pertanto co-legislatore nella disciplina 
dell’accordo e del disaccordo. In quest’ottica, dato che la possibilità di for-
mulare giudizi di responsabilità trova un proprio fondamento nella disponi-
bilità di contesti normativi e dato che la normatività di tali contesti presup-
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pone la valutazione dell’altro come pari, allora, anche la stessa possibilità di 
formulare giudizi di responsabilità presuppone la propensione a valutare 
l’altro come pari. 
 

3. Resistere alle tentazioni 

Al fine di chiarire la concezione normativa della responsabilità difesa da 
Carla Bagnoli nel suo libro, proverò a contrapporre i suoi argomenti a tre 
tentazioni, ovvero tre modi di intendere il ruolo della normatività e la natura 
della responsabilità alternativi a quello proposto dall’autrice. Il risultato è 
una dialettica che spero metta in luce alcuni elementi di valore insiti nella 
proposta teorica di Bagnoli. Le tre tentazioni a cui mi riferisco sono le se-
guenti: strumentalismo, essenzialismo ed eliminativismo.. 

 
Tentazione 1: strumentalismo 
La prima tentazione consiste nello scambiare l’approccio normativo e co-

struttivista difeso da Bagnoli per una forma di strumentalismo basato su 
scelte convenzionali. In un’ottica strettamente strumentalista, infatti, 
l’attribuzione di responsabilità può apparire come una mera pratica adottata 
all’interno di una comunità per dar conto di fini pratici, come quelli legati 
alla risoluzione dei potenziali conflitti tra individui. In particolare, si po-
trebbe essere tentati di assumere che, se i giudizi di responsabilità sono pos-
sibili solo in relazione a norme sociali e se le norme sociali sono il prodotto 
di scelte convenzionali adottate dai membri di una comunità quale strumen-
to per la risoluzione dei conflitti, allora anche i giudizi di responsabilità so-
no il prodotto di scelte convenzionali. Se si cede alla tentazione strumentali-
sta, dunque, saremo portati a focalizzare l’attenzione sul valore strumentale 
delle attribuzioni di responsabilità, tralasciandone di conseguenza il valore 
descrittivo. In altre parole, le attribuzioni di responsabilità avrebbero un va-
lore pratico, ma non catturerebbero alcuna proprietà o relazione effettiva-
mente attribuibile al soggetto a cui si riferiscono.  

Tuttavia, occorre notare che il riferimento a un contesto normativo non è 
di per sé sufficiente a giustificare l’attribuzione di responsabilità a un agen-
te. Affinché vi sia responsabilità, infatti, occorre anche che l’agente sia tito-
lare di ragioni per l’azione, ed è proprio qui che entra in gioco l’elemento 
descrittivo che caratterizza la responsabilità.  

Il libro di Carla Bagnoli offre argomenti atti a contrastare la tentazione 
strumentalista. Tra questi occorre menzionare il ruolo cruciale ricoperto 
dall’esperienza soggettiva nella genesi dei giudizi di responsabilità. 
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L’esperienza soggettiva permette infatti di accedere alla dimensione delibe-
rativa che guida l’azione, permettendo di discriminare tra ciò che conta co-
me un mero evento e ciò che invece conta come un’azione. L’esperienza 
vissuta in prima persona consente all’agente di fornire una descrizione di sé 
come titolare di un’azione da lui stesso razionalmente deliberata e quindi 
permette al soggetto di candidarsi quale titolare di una responsabilità relati-
va a tale azione. Il riferimento all’esperienza in prima persona autorizza 
dunque a introdurre un elemento descrittivo nella teoria della responsabilità: 
una descrizione della conoscenza che l’agente ha di sé come colui che gene-
ra l’azione.  

Più specificamente, la conoscenza di sé coincide qui con la capacità di ri-
spondere con ragioni alla domanda “perché?”. Gli agenti che sono in grado 
di rispondere a questa domanda sono anche in grado di fornire una descri-
zione del proprio agire in termini di ragioni per l’azione. Sono proprio tali 
descrizioni razionalizzanti, fornite a partire dai resoconti in prima persona, 
che permettono le attribuzioni di responsabilità in relazione a norme sociali. 
In altre parole, le norme e le convenzioni da sole non bastano ad attribuire 
responsabilità a un agente, ma, affinché le norme possano svolgere un ruolo 
costruttivo nella genesi dei giudizi di responsabilità, occorre che i soggetti 
siano in grado di descrivere sé stessi come agenti titolari di ragioni per 
l’azione.  

 
Tentazione 2: essenzialismo 
Messa da parte la tentazione strumentalista, si potrebbe essere indotti a ca-

dere in un equivoco diametralmente opposto. Se le attribuzioni di responsa-
bilità non sono il prodotto di giudizi meramente strumentali, bensì possie-
dono una valenza descrittiva, allora si potrebbe pensare che alla responsabi-
lità spetti una qualche dimensione ontologica, indipendente dalla mente di 
chi giudica e dalle pratiche sociali del giudicare. Un giudizio di responsabi-
lità potrebbe essere inteso, in un senso corrispondentista, come una proposi-
zione che coglie proprietà appartenenti al soggetto in quanto tale. In questa 
accezione, la responsabilità acquista il carattere tipico di una proprietà es-
senziale.  

Il problema di una concezione come questa, nota Bagnoli, è la inevitabile 
deriva anti-naturalista che ne consegue. Assumere un atteggiamento essen-
zialista, infatti, pone la teoria della responsabilità al di fuori di un contesto 
in cui sono applicabili i metodi e le conoscenze proprie di discipline osser-
vative, generando così una frattura insanabile tra conoscenza della natura ed 
etica. Se si vuole evitare una tale crisi, occorre eludere la tentazione di ap-
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piattire la dimensione descrittiva propria dei giudizi di responsabilità su una 
dimensione d’indagine ontologica. Nuovamente torna utile qui l’indicazione 
di Bagnoli di guardare all’aspetto normativo, anziché metafisico, che carat-
terizza le attribuzioni di responsabilità. Attribuire responsabilità significa 
descrivere l’altro, non come titolare di proprietà extra-naturali, bensì come 
agente a cui si associano richieste e aspettative normative fondate sul rico-
noscimento reciproco all’interno di una comunità. Piuttosto che una proprie-
tà essenziale, la responsabilità si configura come una relazione emergente 
all’interno di un contesto normato in cui si concretizzano rapporti tra indivi-
dui che, sul piano razionale, si riconoscono come pari anche sulla base di 
criteri e metodi mutuati dalla conoscenza della natura. 

Proprio il riferimento al ruolo costitutivo della razionalità dell’agente im-
plica, infatti, il riferimento a temi e problemi che sono propri del dibattito 
concernente la cognizione umana. La teoria della responsabilità si apre così 
a quelle istanze del naturalismo filosofico che animano le scienze della men-
te, stabilendo un ponte con discipline empiriche come la psicologia, le neu-
roscienze e l’antropologia. 

 
Tentazione 3: eliminativismo 
La salvaguardia di una cornice metodologica naturalistica rischia però di 

condurre verso una terza e ultima tentazione, quella eliminativista. Partendo 
proprio dalla difesa di una coerenza tra piano etico e piano naturalistico si 
potrebbe finire per demandare alle metodologie d’indagine proprie delle 
scienze sperimentali la definizione dei criteri di valutazione da cui dipende 
la formulazione dei giudizi di responsabilità. Nel caso specifico, potrebbe 
sembrare allettante abbracciare un approccio in base al quale i giudizi di re-
sponsabilità sono considerati alla stregua di asserzioni empiriche, la cui giu-
stificazione dipende dal sistema di credenze e metodi proprio delle discipli-
ne sperimentali. È questo, per esempio, il caso in cui si consideri rilevante ai 
fini dell’attribuzione di responsabilità l’assetto deterministico assunto dai 
risultati di alcune scienze naturali.  

Proprio un atteggiamento marcatamente spostato verso la naturalizzazio-
ne del dibattito etico (e metaetico) ha condotto in passato a enfatizzare il 
ruolo di alcuni risultati sperimentali. È il caso, per esempio, 
dell’interpretazione dei noti esperimenti di Libet riguardanti il rapporto tra 
la decisione di agire presa da un agente e alcuni eventi cerebrali misurabili 
attraverso un elettroencefalogramma. In questi esperimenti si rileva la pre-
coce attivazione di alcune aree funzionali della corteccia cerebrale rispetto 
al momento in cui l’agente dichiara di aver consapevolmente assunto la de-
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cisione di agire. Proprio tale evidenza è stata da molti considerata come 
prova dell’illusorietà di una libera determinazione delle scelte concernenti 
l’azione: dato che il cervello prepara l’esecuzione dell’azione prima che il 
soggetto abbia deciso consapevolmente di agire, la consapevolezza del sog-
getto non può essere rilevante per la scelta se eseguire o meno l’azione. 

Sulla scia di questa lettura dei dati, appare prima facie giustificata una 
forma di incompatibilità tra determinismo e libero arbitrio, da cui consegue 
un certo scetticismo rispetto al valore descrittivo dei giudizi di responsabili-
tà. Se la libertà di scelta individuale è una mera illusione, allora sembra es-
serlo anche la responsabilità che si fa derivare da tali scelte. Una simile con-
clusione, però, occorre notarlo, la si ottiene solo accettando che le attribu-
zioni di responsabilità siano condizionali all’esito del dibattito sul libero ar-
bitrio. La questione, tuttavia, può essere affrontata in modo diverso. 

Senza entrare nelle controversie legate all’interpretazione degli esperi-
menti di Libet e alla loro cogenza per il dibattito sul libero arbitrio (sembra 
alquanto difficile far valere tali evidenze per tutti i tipi di azione che richie-
dono decisioni), la proposta di Bagnoli delinea una terza via che permette di 
aggirare le secche in cui si arena tradizionalmente il confronto tra compati-
bilisti e incompatibilisti. All’interno di una concezione normativa, infatti, 
non è rilevante che le descrizioni in prima persona dell’azione corrisponda-
no ai meccanismi che effettivamente determinano l’esecuzione di un’azione. 
Il carattere illusorio delle assunzioni di titolarità di un’azione basate 
sull’esperienza in prima persona non rappresenta un problema se tale assun-
zione in prima persona non la si intende, alla lettera, come una rappresenta-
zione dei processi naturali soggiacenti alle scelte che guidano l’agire. 

 Le esperienze soggettive in cui l’agente riporta le ragioni che lo giustifi-
cano nell’auto-attribuirsi la titolarità di una particolare azione sono passibili 
di un’analisi distinta da quella naturalistica. Le ragioni soggettive possono 
infatti essere considerate nella loro dimensione normativa, ovvero in rela-
zione alle pratiche sociali che regolano i rapporti tra individui. Di fatto, le 
descrizioni prodotte dall’esperienza riflessiva in prima persona hanno im-
portanza per la giustificazione delle attribuzioni di responsabilità in quanto 
considerate nella loro veste di elementi normativamente rilevanti. In altre 
parole, le assunzioni di titolarità di un’azione basate sull’esperienza in prima 
persona sono interessanti, non perché descrizioni dei meccanismi biologici 
che soggiacciono all’azione, bensì perché veicolo di ragioni la cui salienza 
si afferma all’interno di un contesto di interazioni sociali regolato da norme. 
Sostenere di essere consapevoli di aver scelto di agire in un certo modo non 
implica sostenere che la propria consapevolezza della scelta è causa naturale 
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dell’azione, bensì che si ha una ragione per auto-attribuirsi la titolarità di 
quell’azione, rispondendo così alle richieste di un contesto normativo. 

L’enfasi posta sul valore normativo delle ragioni con cui un soggetto si 
attribuisce la titolarità di un’azione, anziché sulla loro interpretazione natu-
ralistica, non fa della responsabilità qualcosa di vago o insondabile, bensì si 
limita a spostare l’accento dall’analisi sperimentale dei processi biologici 
che regolano il comportamento, all’analisi empirica delle condizioni norma-
tive che regolano le interazioni sociali. Il valore del riferimento 
all’esperienza soggettiva e alle pratiche di ricerca empirica è così salvaguar-
dato, senza con questo implicare una qualche forma di eliminativismo natu-
ralista.  

4. Conclusioni 

Il concetto di responsabilità svolge un ruolo cardine nella vita di una co-
munità. Le attribuzioni di responsabilità sono di fatto alla base dei rapporti 
di collaborazione e opposizione che contraddistinguono le interazioni tra in-
dividui in una collettività organizzata come quella in cui viviamo. Senza il 
riferimento alla responsabilità, molte delle pratiche che contraddistinguono 
la nostra vita sociale non troverebbero fondamento. Senza le attribuzioni di 
responsabilità non sarebbero possibili i sistemi retributivi e punitivi, perde-
rebbero di senso le valutazioni di merito o di biasimo, e non sarebbero defi-
nibili le organizzazioni gerarchiche del potere. Una teoria della responsabili-
tà riveste dunque un ruolo centrale per chi intenda comprendere la natura e 
le dinamiche d’interazione tra individui di una collettività organizzata e re-
golata da norme come la nostra. Il valore del libro di Carla Bagnoli consiste 
proprio nell’evidenziare lo stretto legame che unisce il concetto di respon-
sabilità a quello di normatività. Un legame a doppio senso, in cui, da un par-
te, le attribuzioni di responsabilità sono rese possibili in relazione alle nor-
me che regolano il comportamento all’interno di una data società, mentre 
dall’altra, le stesse norme acquistano senso solo a fronte di attribuzioni di 
responsabilità agli individui che partecipano alla collettività. Bagnoli mostra 
come il valore della responsabilità non sia qualcosa di anteriore o indipen-
dente dalle pratiche che gli agenti adottano nei loro scambi reciproci.  

Nella ricerca di una teoria generale della responsabilità, Bagnoli si disco-
sta dai vertici estremi di un triangolo delimitato dalle concezioni (tentazioni) 
strumentalista, essenzialista ed eliminativista, per concentrare l’attenzione 
su quei processi costruttivi che,in contesto sociale organizzato, consentono 
l’emergere delle ragioni individuali e delle norme sociali. Proprio 
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dall’interazione tra ragioni e norme nascono i giudizi di responsabilità. Una 
proposta, quella di Bagnoli, che apre la teoria della responsabilità alla più 
generale riflessione teoretica attorno alla natura della razionalità e della 
normatività. 
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