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Il volume si propone di affrontare, con riguardo al tema dell’imputabilità
e delle cause che la escludono, la possibile relazione tra le neuroscienze cognitive e il diritto penale.
Sebbene il percorso della moderna scienza penalistica sia caratterizzato
da una continua oscillazione tra indeterminismo e determinismo, nella realtà
legislativa non è mai venuta a mancare del tutto l’idea che l’uomo sia in grado di autodeterminarsi, di dirigere, più o meno consapevolmente le proprie
azioni in una direzione o in un’altra, e che la responsabilità debba fondarsi
proprio su questo presupposto.
Ciascun individuo deve relazionarsi con i divieti e gli obblighi di fonte
penale, evitando quelle condotte che possono dar luogo ad una sanzione penale. Naturalmente, questo confronto presuppone la capacità di ognuno di
orientare le proprie scelte e il proprio agire, ossia la possibilità di comprendere il significato di una determinata condotta e di orientarsi nel senso del
suo compimento. In altre parole, esso presuppone la capacità di intendere
e di volere.
L’imputabilità, dunque, così strettamente legata al principio di colpevolezza, rappresenta ancora oggi uno dei pilastri su cui poggia l’intero sistema
penale, ma costituisce anche la categoria penalistica maggiormente coinvolta
nel dibattito sui limiti del rapporto fra scienza e diritto penale.
Posto che l’imputabilità è un concetto allo stesso tempo empirico e normativo, non sarà difficile comprendere come inevitabilmente il diritto penale sia costretto a rivolgersi al mondo scientifico per poter assolvere alla sua
funzione nell’ordinamento.
Questo rapporto tra scienza e diritto, tuttavia, se nel passato non destava
alcuna preoccupazione, poiché la scienza era considerata infallibile e, quindi, il giudice si affidava con grande fiducia alle risultanze scientifiche, oggi,
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emersa la fallibilità delle scienze, è divenuto fonte di incertezze ed interrogativi.
La mancanza di certezza nella risposta epistemologica si riverbera sul
piano normativo che rischia di non trovare più risposte e soluzioni alle questioni giuridiche.
In questo panorama si inseriscono le neuroscienze. I progressi compiuti
dalle neuroscienze cognitive, negli ultimi anni, nell’esplorazione dei processi
nervosi che dominano il funzionamento del cervello, hanno imposto al giurista un’attenta riflessione, inducendolo ad interrogarsi sui possibili risvolti
di tali scoperte sulla determinazione della capacità di intendere e di volere,
potendo esse contribuire ad un’analisi empirica più approfondita di quelle
“patologie” in grado di escludere tale capacità.
Come spesso accade, la dottrina è divisa tra coloro che accolgono positivamente la novità scientifica e le potenzialità che essa riserba e coloro,
invece, che ne evidenziano le insidie, qualificandola come “cattiva scienza”
e chiedendone l’esclusione dal mondo del diritto penale.
Gli autori del volume hanno cercato di far luce sui punti cruciali di questo dibattito, innanzitutto descrivendo il contesto giuridico da cui muove,
ossia la categoria della colpevolezza e l’istituto dell’imputabilità, storicamente, normativamente e criminologicamente inquadrati, nonché analizzando
il trattamento sanzionatorio del non imputabile ed il difficile concetto di
pericolosità sociale. Poi, spostandosi verso il panorama scientifico, con una
descrizione degli obiettivi, degli studi e delle tecniche neuroscientifiche. A
tal proposito, essi hanno proceduto all’analisi dei possibili punti di contatto fra il diritto penale e le neuroscienze, nonché dei dubbi manifestati nei
confronti di questo connubio. Infine, per osservare più da vicino il rapporto
della giurisprudenza con queste nuove tecniche neuroscientifiche, sono stati
esaminati i primi casi giudiziari italiani in cui tali tecniche hanno trovato
spazio.
Romina Enna

