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Abstract  
The concept of imputation, so important for modern philosophy of law, was defined in the context of 
theological disputes on justification during the reformation. 
Luther’s theory of justification by an extrinsecal justice implies that merit and demerit is  received 
by or imposed to man by an external superior cause, even without reference to his own actions.  
Suárez’ nominalistic theory of moral cause, on the other hand, permits to attribute sanction or 
reward to the single man, not according to the nature of his external action, but to the disposition of 
his will. Imputation of merits by authority according to internal states of the agent  becomes then the 
center of a discourse on responsability. 
 
 
Sommario: 1. Attribuire e retribuire: alle origini dell’imputazione. – 2. Lutero e la 
dottrina della giustificazione secondo la fede. – 3. La Seconda Scolastica e ‘l’anello 
mancante’. – 4. Suárez e la “causa morale”. – 5. Verso il primato della volontà. 
 
 
1.Attribuire e retribuire: alle origini dell’imputazione 
 
Nel processo di costruzione del diritto moderno, assume un ruolo determinante il 
concetto di imputazione che accompagna la definizione della soggettività giuridica. 
Come altri concetti del diritto, l’imputatio1 nasce nell’ambito della dottrina cristiana e 
delle accese dispute teologiche del XVI secolo, per subire nei secoli successivi 
l’erosione dei contenuti religiosi a favore della nuova idea di un diritto naturale 

                                                
1 Cfr. F. CARPINTERO, Imputatio, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 2004, n.1, 
pp. 25-74. 



 

 
 
 

© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Maria Antonietta Foddai 
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 

2 

espressione della volontà e libertà umane2. 
Nelle pagine che seguono si mostreranno alcuni nodi fondamentali di questo 
processo, attraverso il pensiero dei Riformatori3 e l’apporto della Seconda Scolastica, 
con un particolare riguardo all’opera di Francisco Suárez. 
Nel linguaggio comune, ‘imputare’ significa «mettere sul conto di qualcuno 
un’azione biasimevole, una colpa, dunque un’azione confrontata precedentemente 
con un’obbligazione o con un divieto che questa azione infrange»4. L’imputazione, 
rileva Scarpelli, «è una relazione puramente normativa, esprimibile affermando che 
la conseguenza negativa deve seguire al comportamento oggetto della valutazione 
negativa»5. Nella definizione di imputazione vi è da un lato l’attribuzione del 
comportamento a un agente, dell’azione al suo autore, dall’altro vi è l’aspetto della 
retribuzione, derivante dalla violazione di una norma. ‘Imputare’ e ‘retribuire’ sono 

                                                
2 Con secolarizzazione, scrive Cottier, si intende genericamente quel processo che conduce alla 
«perdita dell’influenza vitale del sacro e del religioso sulla totalità dell’esistenza, che si tratti 
della persona o della società», G. COTTIER, Bilan chrétien de la sécularisation, in L. LOMBARDI 
VALLAURI, G. DILCHER (a cura di), Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Giuffré, 
Milano, 1981, p. 218; F. TODESCAN , Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, vol. I, Il 
problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio, Giuffré, Milano, 1983, 
pp. 2-3. 
3 Per uno sguardo d’insieme sulla Riforma, intesa come fenomeno complesso, sia dal punto di 
vista storico, politico, sociale e spirituale, cfr. J. LORTZ, E. ISERLOH, Storia della riforma, 
Bologna, Il Mulino, 1990 (Kleine Reformations-geschichte, Freiburg, Herder, 1969), «Il termine 
“Riforma” viene usato da Lutero proprio nella sua prima comparsa in pubblico, mentre in 
seguito egli non lo userà molto spesso. Egli disse in quella occasione: “La Chiesa ha bisogno di 
una riforma che non può essere opera di un solo uomo, come il papa, né di cardinali.... ma di 
tutto il mondo cristiano; anzi è un’opera che appartiene solo a Dio. Ma il tempo in cui questa 
riforma verrà, è noto solo a Colui che ha creato i tempi”. Il termine “Riforma” abbraccia l’intero 
programma, pastoralmente concepito, delle tesi luterane sulle indulgenze, e acquista il 
significato di metanoia, di interiorizzazione, di abolizione di ogni superficialità, di ritorno 
all’essenziale.», (p. 19). Cfr., in una diversa prospettiva, meno storiografica e più attenta ai 
problemi lasciati aperti dalla Riforma, J. DELUMEAU, La Riforma. Origini e affermazione, 
Milano, Mursia, 1975 (Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 1965-1973), «Il 
problema della cause della Riforma è complesso. Per tentare di risolverlo è necessario andare 
dritti al nocciolo della questione. Il protestantesimo mise l’accento su tre questioni dottrinali di 
capitale importanza: la giustificazione attraverso la fede, il sacerdozio universale, l’infallibilità 
attribuita alla sola Scrittura. Questa teologia rispondeva senza alcun dubbio ai bisogni religiosi 
del tempo, senza di che non avrebbe conosciuto il successo che invece incontrò.», (p. 57). 
4 P. RICOEUR, Le concept de responsabilité, in Esprit, 1994, n.11, pp. 28-48, p. 30.  
5 U. SCARPELLI, Riflessioni sulla responsabilità politica., Responsabilità, Libertà, visione 
dell’uomo, in R. ORECCHIA, (a cura di), La responsabilità politica. Diritto e tempo, Atti del XIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, Milano, Giuffré, 
1982, pp. 49-50. 
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dunque due concetti relati, che prevedono un contesto normativo, e non 
naturalistico, in cui l’azione viene collegata a un soggetto. I due significati di 
‘attribuire’ e ‘retribuire’, nota Ricoeur, sono contenuti anche nelle espressioni 
‘mettere in conto’ un’azione a qualcuno, e ‘essere chiamati a rendere conto’ delle 
proprie azioni; “tutto accade come se i nostri atti si inscrivessero su di un grande 
libro dei conti, per esservi registrati e farvi archivio”6. 
La metafora del conto è espressiva di una deriva semantica che possiamo ritrovare 
nell’inglese accountability e accountable, usati come sinonimi di responsibility e responsible.7 
Anche nelle altre lingue europee, come il francese, l’italiano e il tedesco, il dovere di 
rispondere viene indicato come ‘dovere di rendere conto’, di ‘rendere ragione’ delle 
proprie o altrui azioni, come se essere responsabili implicasse la capacità di tirare le 
somme, di fare una sorta di bilancio, addizionando e sottraendo fattori di moralità. 
‘Rendere conto’ infatti viene reso anche con ‘rendere ragione’, essere capaci di 
spiegare, nel linguaggio universale del più e del meno, l’aritmetica morale che 
governa le nostre azioni. 
Questa idea del calcolo, confermata dal verbo latino “putare”, che significa 
‘calcolare’, ci richiama, rileva Ricoeur, ad una singolare forma di «contabilità 
morale», come se ognuno di noi avesse un dossier delle buone e delle cattive azioni8. 
Imputare non significa infatti soltanto attribuire le conseguenze negative di 
un’azione, significa anche attribuire una lode9. Vengono imputati sia i meriti che le 
                                                
6 Cfr. P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, in cui  si nota la relazione tra il 
concetto di imputazione e quello di identità narrativa, che giustifica un discorso sulla 
responsabilità. «Questo mantenersi, irriducibile a qualsiasi persistenza empirica, contiene forse 
la chiave del fenomeno che abbiamo precedentemente lambito e messo in disparte, sebbene 
incorporato ad una definizione corrente dell’imputazione, e cioè che imputare significa mettere 
qualcosa sul conto di... Tutto accade come se i nostri atti si inscrivessero su di un grande libro 
dei conti, per esservi registrati e farvi archivio.», (p.406). Cfr. sul punto V. BRUGIATELLI, La 
relazione tra linguaggio ed essere in Ricoeur, UNI- Service, Trento, 2009, pp. 357 ss. 
7 L’Oxford English Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1970, volume VIII, p.540 ss., alla 
voce responsible riporta, accanto a «answerable» e «accountable», «liable to be called to 
account». Per la differenza di significato tra responsibility e accountability e la difficoltà di 
distinguere le due aree semantiche con particolare riguardo al diritto costituzionale cfr R. 
PEREZ, Il bilancio e il suo controllo in Gran Bretagna, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
1990, pp. 911-931. 
8 P. RICOEUR, Le concept de responsabilité, cit., p. 31: «(...) suggérant l’idée d’une étrange 
comptabilité morale des mérites et des défaillances, comme dans un livre de comptes à deux 
entrées: recettes et dépenses, crédit et débit, en vue d’une sorte de bilan positif ou négatif  (...)». 
9 Cfr. V. PERCHINUNNO, Imputazione (capo di), Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1987, 
vol XVI, «Si è detto che nel linguaggio comune l’espressione imputazione ha due accezioni 
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colpe, come mostra anche l’uso teologico del termine, che indica l’attribuzione 
all’uomo dei meriti di Cristo. Sarà il diritto, nel solco del pensiero di Pufendorf, che 
assegnerà all’imputazione il significato prevalente di attribuzione delle conseguenze 
negative di un atto10. Ma, ben prima di Pufendorf, si afferma la dottrina propugnata 
dai Riformatori, dell’imputazione gratuita dei meriti che Cristo ha guadagnato sulla 
croce11. 
 
 
 2. Lutero e la dottrina della giustificazione secondo la fede 
 
Nel pensiero di Lutero12 (1483-1546) viene affermata la dottrina della giustificazione 
attraverso la fede. L’uomo non può essere giustificato agli occhi di Dio per le sue 
azioni, ma esclusivamente per la sua fede13. Lutero svaluta il ruolo che nel pensiero 

                                                                                                                                          
fondamentali: ascrivere in bene e ascrivere in male. Non si è mancato poi, di precisare che l’uso 
più frequente è quello di attribuire al termine imputare il significato di “porre a demerito, far 
carico di cosa non buona, porre a carico, attribuire, addebitare cosa biasimevole(...) Se dunque, 
imputare è azione transitiva, il suo oggetto è costituito dal fatto che si intende addebitare ad una 
determinata persona.»; il contenuto dell’imputazione, continua l’autore, è «l’attribuzione di un 
fatto giuridicamente qualificato ad una determinata persona», (p. 3). 
10 Per il pensiero di Pufendorf cfr. H. WELZEL, La dottrina giusnaturalistica di Samuel 
Pufendorf, a cura di V. Fiorillo, Giappichelli, Torino,1993 (Die naturrechtslehre Samuel 
Pufendorfs, Berlin, 1958). F. PALLADINI, Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per una 
reinterpretazione del giusnaturalismo moderno, Bologna, Il Mulino, 1990; M. FERRONATO (a 
cura di), Dal De iure naturae et gentium di S. Pufendorf alla Codificazione prussiana del 1794 , 
Atti del Convegno Internazionale, Padova, 25-26 ottobre 2001, Padova, Cedam, 2005. 
11 Cfr. G. AMBROSETTI, Il diritto naturale della Riforma Cattolica, Milano, Giuffrè, 1951, p. 35 
ss. 
12 Sulla figura di Lutero, cfr. J. DELUMEAU, La Riforma, . Origini e affermazione, Milano, 
Mursia, 1975 (Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 1965-1973),  p. 250 ss. Cfr 
inoltre M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Jaca Book, Milano, 1986, p. 
250 ss.;T. Kaufmann, Lutero, Il Mulino, Bologna, 2006 
13 Cfr. B. MONDIN, voce Giustificazione in Dizionario enciclopedico di Filosofia teologia e 
morale, Milano, Editrice Massimo, 1989: «In teologia il termine è usato per indicare l’azione 
con cui Dio, per mezzo di Gesù Cristo, rende giusti gli uomini, cioè li santifica e li fa coeredi 
della vita eterna. Quest’azione divina è paragonata da Gesù a una rigenerazione mentre da Paolo 
viene detta una nuova creazione.»; l’autore prosegue distinguendo il significato luterano della 
giustificazione da quello stipulato nel Concilio di Trento: «La g. opera in profondità nel cuore 
dell’uomo, non è semplicemente un’imputazione della santità di Cristo all’uomo, che sarebbe 
essenzialmente corrotto ed insanabile, come sosteneva Lutero. Questa interpretazione 
estrinsecistica della g. fu condannata dal Concilio di Trento.», (p. 338); cfr. inoltre voce 
Giustificazione in K. RAHNER, H. VORGRIMLER, Dizionario di Teologia, Roma, Herder, 
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teologico di tradizione tomista hanno la condotta umana e la buona volontà: né il 
rispetto delle pratiche religiose, come l’acquisto delle indulgenze, che scatenerà 
l’azione riformatrice in Germania, né l’osservanza dei precetti morali, né infine 
l’ubbidienza alle leggi divine conduce il cristiano alla salvezza, solo la fede in Dio è la 
ragione che giustifica il credente ai suoi occhi14. In una delle sue opere più 
importanti, Della libertà del Cristiano, Lutero scrive: «Per un cristiano è sufficiente la 
fede, e non occorrono più le opere buone per essere pio; e se egli non ha più 
bisogno di opere buone, è senza dubbio dispensato da tutti i precetti e da tutte le 
leggi. Questa è dunque la libertà del cristiano.»15  
Insieme a quello di libertà, Lutero ricompone anche il significato di giustizia, assunto 
nella sua accezione originaria, di giustizia che deriva da Dio, attraverso la grazia. 
“Giusto” è l’uomo che è “giustificato” dalla fede e dalla grazia. Con la 
giustificazione inizia il processo di salvezza, che lascia il credente nella duplice e 
apparentemente contraddittoria condizione di giusto e peccatore: simul iustus et 
peccator. Come osservano Lortz e Iserloh, «Peccatori nella realtà di fatto, gli uomini 
sono giusti nella clemente valutazione di Dio che ha misericordia di loro. Essi sono 
giusti al di là della loro coscienza, ma ingiusti secondo la loro coscienza. Peccatori 
nella realtà, ma giusti nella speranza.».16 
L’accezione tomista di giustizia, che consiste nel dare a ciascuno il suo, lascia il 
posto alla dottrina della giustizia aliena, che Lutero perfeziona nel suo Commento 
all’Epistola ai Romani17, redatto nel 1515-1516: «Dio infatti non vuole renderci beati 

                                                                                                                                          
Brescia, Morcelliana, 1968 (Kleines Theologisches Wörterbuch, Freiburg – Basel – Wien 
Verlag Herder KG, 1961 Ia ed.). 
14 Cfr. F. D’AGOSTINO, Equità e remissione dei peccati in Martin Lutero, in Rivista 
Internazionale  di Filosofia del Diritto, 1975, 52, pp. 217-244. 
15 M. LUTERO, Von der Freheit eines Christenmenschen, cit. in G. FASSÒ, Storia della filosofia 
del diritto, Bologna, Il Mulino, 1968, vol.II, p. 49. 
16 J. LORTZ, E. ISERLOH, Storia della riforma, cit., p.43 
17 Cfr. P. MESNARD, Il pensiero politico rinascimentale, Bari, Laterza, 1963: «Lo scopo di 
questo scritto è di arrivare a identificare e a fondere la contrapposizione agostiniana del peccato 
e della grazia con la contrapposizone paolina della legge e del Vangelo. Lutero interpreta 
l’epistola come se riferisse a Dio tutta la giustizia delle nostre azioni, mentre i meriti di Cristo ci 
riservano un’imputazione puramente esteriore, senza bisogno del concorso delle opere 
dell’uomo. (...) Il senso del Commento all’Epistola ai Romani è dunque proprio quello di 
distinguere i valori religiosi dai valori morali e sociali, con i quali si è avuta sovente la tendenza 
a confonderli. La fede, che è il dominio proprio della vita religiosa, ignora le opere, il Vangelo 
ignora la Legge: questo è il primo aspetto, e il principale agli occhi di Lutero, dell’Epistola ai 
Romani.», (pp.285-286). 



 

 
 
 

© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Maria Antonietta Foddai 
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 

6 

per mezzo della nostra giustizia, ma per mezzo di una giustizia e di una sapienza che 
ci sono estranee, che cioè non provengono da noi.... Per questo si deve, per prima 
cosa, estirpare la giustizia innata in noi.»18. 
Nel suo studio sulla riforma cattolica, Ambrosetti si sofferma sui risvolti politici e 
sociali dell’irrazionalismo professato da Lutero, osservando che da queste premesse 
teologiche deriva «una frattura fondamentale tra l’uomo e lo stato, nel senso che è 
reciso ogni legame intellettuale e morale fra di essi, e lo stato è essenzialmente 
l’autorità. Tutto ciò fa divenire Lutero partigiano dell’ordine stabilito, perché la 
libertà del cristiano, la libertà evangelica, non importa per lui necessariamente, come 
conseguenza necessaria, la libertà temporale del servo e del suddito».19. 
Dalla svalutazione della ragione e della natura umana20 nasce una concezione 
volontarista e positivista: poiché nel mondo ci sono più peccatori che cristiani è per i 
primi che si rivela necessario il diritto, che consente di reprimere il peccato e di 
mantenere l’ordine21. Come osserva Villey, «Il riformatore ama fare l’elogio della 
“spada”, del mestiere di soldato e perfino di quello di boia», esaltando l’aspetto 
sanzionatorio e repressivo del diritto, che si rivela funzionale al mantenimento 
dell’ordine temporale22. 
Accogliendo l’eredità del volontarismo e del nominalismo, Lutero e il pensiero 
protestante esaltano l’ubbidienza alle leggi piuttosto che la capacità di scelta, il rigore 
piuttosto che la compassione, l’ordine alieno della libertà e giustizia divine piuttosto 
che l’equilibrio terreno dei valori umani.23  

                                                
18 M. LUTERO, Prefazione all’Epistola ai Romani, in Scritti religiosi, a cura di V. Vinay, Torino, 
UTET, 1967, p.42. 
19 G. AMBROSETTI, Il diritto naturale della riforma cattolica, cit., p. 37. 
20 Cfr. M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, cit.: «La teologia di Lutero 
umilia la ragione umana.», (p.256). 
21 Cfr. P. MESNARD, op. cit.: «Lo Stato è dunque essenzialmente per Lutero l’autorità. Il tedesco 
rende bene questa idea fondamentale quando dà un nome speciale a questa concezione: der 
Obrigkeistaat, lo Stato autoritario(…) Il popolo è presente nella concezione luterana, ma in una 
maniera singolarmente passiva; è come un corpo inerte destinato ad eseguire gli ordini di un 
sistema nervoso sapientemente organizzato e a preservare con la sua massa le cellule nobili da 
ogni pericolo. Lo Stato è fondato sull’adesione dei sudditi, ma che questa adesione sia libera o 
imposta, non ha importanza.». 
22 M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, cit., p.250. 
23 Cfr. F. D’AGOSTINO, Il diritto come problema teologico, Torino, Giappichelli, 1992, il quale 
affronta il tema del rapporto tra teologia e diritto in una prospettiva contemporanea, 
distinguendo l’approccio cattolico da quello della dottrina protestante, le cui differenze nascono 
rispettivamente dalla radice del pensiero luterano e tomista. Il primo, in quanto non riconosce 
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L’idea di una giustizia che viene da una fonte esterna all’uomo e alla sua razionalità, 
così come l’annullamento della libertà al di fuori della fede religiosa, ha come 
risultato quello di estirpare il concetto di responsabilità dal tessuto morale della 
persona. «Nel pensiero di Lutero, scrive Ambrosetti, l’affermazione della radicale 
corruzione della natura umana significava immediatamente impotenza della volontà 
a determinarsi per il bene e negazione della libertà e perciò della responsabilità 
morale dell’uomo.»24. In un quadro dove i meriti e i demeriti vengono imputati sulla 
base della sola fede, la salvezza dipende esclusivamente dalla volontà divina. È qui, 
nella tradizione volontarista, di cui Lutero diviene un radicale continuatore, che la 
dottrina dell’imputazione nasce. 
 
 
3.La Seconda Scolastica e ‘l’anello mancante’.  
 
I Riformatori ci consegnano uno dei significati dell’imputazione, quello 
dell’attribuzione dall’esterno di colpe e meriti, di un riconoscimento alieno del 
bilancio morale individuale, sul quale il singolo non ha alcun potere di 
determinazione; la sua unica possibilità è legata alla fede, non alla volontà, né tanto 
meno alla razionalità. Lutero nega alla radice l’idea di libertà e responsabilità umane, 
com’è testimoniato dallo scontro con Erasmo da Rotterdam, che aveva ribadito nel 
De libero arbitrio la libertà della volontà umana guidata dalla ragione25. Con il De servo 
arbitrio, che scrisse nel 1525 in risposta a Erasmo, Lutero riafferma che dovunque 
regna imperiosa la legge di Dio, a cui gli uomini devono solo obbedienza; è un grave 
errore credere nell’autonomia dell’uomo, che sussiste accanto alla grazia divina, 
sarebbe come credere in una forma di potere umano che affianca quello divino: 
«Fintanto infatti che un uomo è convinto di poter fare qualche cosa, sia pur poco, 
per la sua salvezza, nutre fiducia in sé stesso e non dispera interamente di sé; perciò 

                                                                                                                                          
alcun valore alla legge morale naturale, come strumento di salvezza è coerentemente 
antigiusnaturalista, «Ma il suo antigiusnaturalismo non si converte più in mero antigiuridismo. 
Se infatti al diritto si dà per contenuto non la legge morale naturale, ma gli stessi precetti di Dio, 
è ben possibile costruire un diritto che assuma la funzione di veicolo della grazia, di Recht der 
Gnade.», pp. 18-19. 
24 G. AMBROSETTI, op. cit., p. 36. 
25 F. DE MICHELIS PINTACUDA, Tra Erasmo e Lutero, Edizioni di storia e Letteratura, Roma, 
2001. 
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egli non si umilia davanti a Dio, ma ardisce, o spera o desidera almeno l’occasione, il 
tempo o l’opera con cui possa giungere a salvamento. Chi invece non dubita affatto 
che ogni cosa dipenda dalla volontà di Dio, dispera interamente di sé stesso, non 
ricorre a noi, ma aspetta il Dio che agisce: costui è il più vicino alla grazia e alla 
salvazione.» 26.  
Manca ancora un nucleo di significato, che ci consente di passare dall’imputazione 
all’imputabilità, dalla mera attribuzione di pene e ricompense, sulla base di una 
giustizia aliena, alla capacità individuale dell’attribuzione, quella che Pufendorf 
chiamerà imputativitas, in virtù della quale gli effetti di un comportamento si possono 
imputare all’agente, come appartenenti ad esso27. L’imputativitas, infatti, nel pensiero 
di Pufendorf esprime un particolare rapporto di appartenenza dell’azione all’agente, 
tale per cui l’azione e i suoi effetti vengono riferiti al soggetto come alla sua 
origine28. 
L’anello mancante nella ricostruzione del concetto di responsabilità è fornito, 
secondo Giuliani29, dalla Seconda Scolastica e dal suo maggiore rappresentante, 
Francisco Suárez30, il cui pensiero avrebbe esercitato un influsso determinante 
sull’opera di Pufendorf e sul concetto di imputazione in particolare. Sebbene non vi 
siano esplicite conferme nei suoi scritti, è molto probabile che Pufendorf abbia 
conosciuto e studiato le opere del filosofo di Salamanca, che ebbero una grande 
diffusione nei maggiori paesi europei31. 
                                                
26 M. LUTERO, De servo arbitrio, cit., in E. CASSIRER, La filosofia dell’illuminismo, Firenze, La 
Nuova Italia, 1973 (Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1932). 
cit. , pp. 199-200; cfr. inoltre J. DELUMEAU, La Riforma, cit., p. 58 ss. 
27 H. WELZEL, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf , cit., p. 49 s.;Cfr. inoltre. Con 
particolare riguardo al metodo impiegato da Pufendorf , P. BECCHI,  Samuel Pufendorf giurista 
della modernità, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2006, n.1. pp. 29-38. 
28S. PUFENDORF, De jure naturae et gentium, (1672) L.I, cap. V, § 3 «Formale actionis moralis 
consistit in imputativitate, ut ita loquar, per quam effectus actionis voluntariae agenti potest 
imoutari, seu tamquam ad ipsum proprie pertinens haberi, sive ipse agens effectum quoque 
physice produxerit, sive ut per alios produceretur, efficerit. Et ab hac actionis formalitate ipsum 
quoque agens moralitatis denominationem participat, et causa moralis appellatur (…)». Trad. 
Italiana, a cura di N. BOBBIO, Principi di diritto naturale, , Torino, Paravia, 1943. 
29 A. GIULIANI, Imputation et justification, in Archives de Philosophie du Droit, 1977, n.22, 
pp.85-96. 
30 Cfr. L’Introduzione di F. TODESCAN al pensiero di Suárez, in F. Suárez, Trattato delle leggi e 
di Dio legislatore, Libro I, a cura di O. DE BERTOLIS, Cedam, Padova, 2008. 
31 Cfr. S. GOYARD FABRE, Pufendorf et le droit naturel, Paris, PUF, 1994, «Même si nous ne 
savons pas quelles ont été exactement les œvres de  Suarez lues par Pufendorf, il est patent que 
bien des passages du De jure naturae et gentium ont la même résonance que le De legibus.», 
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4.Suárez e la “causa morale” 
 
Il contributo di Suárez alla costruzione di un nuovo concetto di responsabilità viene 
dall’idea di imputazione, che egli sviluppa dal precedente pensiero della Scolastica, 
‘inventando’ la nozione di causa morale32. Il concetto d’imputazione che era già 
stato elaborato in ambito teologico risultava insoddisfacente e inadeguato a spiegare 
i fenomeni del mondo morale, perché era legato all’idea di una causalità fisica33. Il 
modello della creazione divina, che con un atto di volontà crea il mondo fisico, 
consente a Suárez di elaborare il concetto di causa morale, espressamente derivato 
da quello di volontà. Il giudizio che si costruisce sulla nozione di imputazione 
attribuisce alla coscienza morale solo quegli eventi che sono oggetto della sua 
volontà, proprio come accade nel giudizio divino che imputa alla coscienza umana i 
meriti e i demeriti sulla base della volontà orientata dalla razionalità34. 
La volontà divina, assolutamente libera, costituisce il modello di riferimento per la 
volontà umana; poiché anch’essa è libera, non condizionata da oggetti esteriori, né 
dalla realtà esterna, anche la volontà umana può essere considerata come una causa 
morale35. È la sostanziale fiducia nella natura umana e nelle sue capacità razionali 

                                                                                                                                          
(p.36), il rapporto tra il diritto naturale e il jus gentium teorizzato da Suárez si ritrova in 
Pufendorf con gli stessi accenti e secondo un percorso simile. Ma, così come il pensiero del 
maestro di Salamanca è stato determinante per la formazione teorica di Pufendorf, nota Goyard 
Fabre, lo sono state allo stesso modo le tesi della riforma luterana: «Quelles qu’aient été les 
lectures spécifiques de Pufendorf, il comprit parfaitement le heurt doctrinal auquel aboutissait 
l’affrontement de la Réforme luthérienne et de la Contre-Réforme espagnole.», (p.37).  
32 Cfr. F. CARPINTERO, Imputatio, cit., p. 38 ss. 
33 Cfr. A. GIULIANI, Imputation et justification, cit., p.86 s.; sul tema della causalità nella 
filosofia cristiana cf. E. GILSON, Introduzione alla filosofia cristiana, Milano, Editrice 
Massimo, 1986 (Introduction à la philosophie chrétienne, Paris, Vrin, 1982), p. 115 ss. 
34Sul tema della creazione cfr. J. F. COURTINE, Il sistema della metafisica. Tradizione 
aristotelica e svolta di Suarez, Milano, Vita e Pensiero, 1999, (Suárez et le système de la 
métaphisique, Paris, P.U.F., 1990), parte seconda, cap. V, p. 249 ss. 
35 Cfr. A. DE ANGELIS, La “Ratio” Teologica nel pensiero giuridico-politico del Suarez. La 
teoretica suaresiana e la recensione dei suoi critici, Milano, Giuffré, 1965, «(…) il nostro 
Teologo, in varie occasioni afferma che il nostro io non è legato, determinato, inclinato da 
alcuni dei dati osservati,….ma siamo noi “che ci proponiamo di considerarli”. E quando 
“tronchiamo le nostre osservazioni” e ci decidiamo per una certa cosa o per una certa azione, 
non è tale cosa, né è tale azione col suo vantaggio o il suo valore che ci offre, che ci incatena a 
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che allontana il pensiero di Suárez e della seconda Scolastica dagli esiti autoritari e 
volontaristici del pensiero luterano. A differenza di quanto afferma Lutero, per 
Suárez il peccato non corrompe né riduce in alcun modo la pienezza della natura 
umana e le sue facoltà. Sia il peccato personale che quello originale lasciano intatte la 
razionalità e la libertà umane. Suárez esprime infatti una visione coerente con le 
posizioni della Seconda Scolastica36, per la quale l’uomo è dotato di una forma di 
libertà naturale, che, coniugata con la razionalità, legittima l’esercizio della socialità e 
del potere politico. 37 Ma esprime anche una posizione coerente con l’Umanesimo 
che, pur non osando mettere in dubbio il dogma del peccato originale, cercò di 
smussare e attenuare la durezza delle sue conseguenze sulla concezione della libertà 
umana38.  

                                                                                                                                          
sé, che “ci determina”,…. Ma siamo noi che con la nostra “libera scelta” abbiamo accolto il tal 
mezzo che ha il tale valore.», (p. 26) 
36 G. AMBROSETTI I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio, 
Bologna, Zanichelli, 1955, segnala, fra i tratti comuni alla Scuola di Salamanca, l’esaltazione 
della libertà e volontà umane, così come dell’individuale e del concreto: «Tutto questo indirizzo 
speculativo, che si potrebbe con espressione immaginifica chiamare dal basso verso l’alto, 
dovea avere imponenti conseguenze, delle quali ci limitiamo qui a indicare quella della 
ripresentazione e dell’approfondimento dello schema medievale di armonia dialettica fra 
ragione e volontà (…)  e alla concezione della natura umana, di cui veniva riaffermata la 
fondamentale razionalità, in un concetto che si teneva lontano sia dal pessimismo che 
dall’ottimismo.», (p. 32). 
37 G. AMBROSETTI, Il diritto naturale della Riforma Cattolica, cit., osserva che la concezione 
che Suarez elabora della natura umana è debitrice all’opera di Domingo de Soto, De Natura et 
Grazia ad Sanctum Concilium Tridentinum, del 1547, in cui il domenicano studia la libertà 
dell’uomo nello stato conseguente al peccato. L’effetto del peccato è quello di spogliare l’uomo 
dalla giustizia e dai doni divini, lasciandolo nella condizione di una natura intatta, e quindi 
libera: « In particolare Soto afferma che conserviamo lo stesso grado di libertà di cui avremmo 
goduto nello stato di pura natura e contro l’affermazione cara ai Protestanti che Dio è causa 
prima e totale di tutte le cose, Soto afferma che nessuna causa può operare senza l’approvazione 
e l’influsso di Dio, ma che ciò non  significa che tutte le cause seconde non operino liberamente, 
ciascuna secondo il suo ordine, concorrendo insieme allo stesso effetto, Dio come causa 
altissima, il cielo come causa universale e finalmente, nel loro grado, le cause particolari, sì che 
anche la volontà umana è causa delle sue operazioni. Delle tre libertà di cui godette l’uomo 
nello stato d’innocenza, immunitas a necessitate, ut quis, quod libet, eligat; altera libertas 
gratiae; tertia gloriae, l’uomo ha conservato, dopo il peccato, la prima, perché naturale, e ciò è 
del tutto sufficiente per riconoscere alla natura umana, come qualità essenziale la libertà.», 
(pp.98-99). 
38 Sulla concezione del peccato originale nell’Umanesimo cfr. E. CASSIRER, op. cit., p. 195 ss. 
Sul tema del peccato e le sue implicazioni sociologiche e culturali cfr. J. DELUMEAU, Il peccato 
e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 1987 (Le 
péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1983, che 
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Come nota Ambrosetti, la netta affermazione dell’ininfluenza del peccato sulla 
natura umana determina una spaccatura col pensiero della Riforma protestante, che 
vuole una natura umana corrotta e incapace di governarsi: «L’uomo viene 
configurato universalmente, avendo riguardo al nucleo fondamentale, razionale e 
volontario, che lo caratterizza, e viene determinato tutto ciò che è patrimonio 
essenziale della sua natura, al di sopra del fatto che lo ha privato di doni con cui Dio 
lo aveva ulteriormente arricchito, e viene fatta una fondamentale affermazione della 
rispondenza dello stato sociale alla natura dell’uomo.»39 Il tentativo della Seconda 
Scolastica, perfezionato da Suárez, di coniugare l’eredità del pensiero tomista con i 
motivi volontaristici della filosofia di Scoto e Ockham, consente di valorizzare, 
insieme al criterio della volontà umana, espressione di libertà, anche l’idea di una 
razionalità che guida le scelte secondo le norme morali40. È questo l’elemento che 
viene recuperato da Suárez, quello della capacità umana di autodeterminarsi e di 
esprimere una volontà non necessitata dal volere divino41. 
Sebbene la sua opera sia caratterizzata dal continuo tentativo di conciliare la filosofia 
                                                                                                                                          
nell’introduzione alla sua opera scrive «(…), non c’è mai stata una civiltà che abbia dato tanta 
importanza al senso di colpa e all’intimo senso di vergogna quanto quella occidentale, nei secoli 
che vanno dal Trecento al Settecento. Si tratta in verità di un fatto così macroscopico che non si 
indugerà mai troppo qualora lo si voglia illustrare.(…) Il tentare di costruire la storia del 
peccato, entro certi limiti equivale a voler tracciare in un disegno congiunto una storia di Dio e 
una storia dell’uomo. Ci si chiede infatti: Dio è visto più nella sua bontà o nella sua giustizia? 
Tutta una civiltà (o, se si vuole, una cultura) per parecchi secoli si è posta incessantemente 
questo interrogativo. E l’uomo “occidentale”, sottoposto ad un’intensiva persuasione della 
propria colpevolezza, fu così indotto ad approfondire la conoscenza della sua interiorità, a 
conoscere meglio il proprio passato personale,a sviluppare la propria memoria (il che avvenne 
sicuramente almeno con la pratica dell’esame dell’esame di coscienza e quella della 
“confessione generale”), a precisare la propria identità.», p. 11. Sul peccato originale si veda il 
cap. VIII. 
39 G. AMBROSETTI, Il diritto naturale della Riforma Cattolica, cit., p.100.  
40 Cfr. F. TODESCAN, Intellettualismo e volontarismo nel pensiero di S. Pufendorf, in V. 
FIORILLO, (a cura di), Samuel Pufendorf filosofo del diritto e della politica, Atti del Convegno 
Internazionale Milano, 11-12 novembre 1994, Napoli, La città del Sole, 1996. p.269 ss.; cfr. 
inoltre, sull’influenza della seconda Scolastica sulle idee giuridiche dell’età moderna, H. 
THIEME, Qu’est ce-que nous, les juristes, devons à la seconde Scolastique espagnole? in P. 
GROSSI (a cura di), La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno, Atti 
dell’incontro di Studio, Firenze, 17-19 ottobre 1972, Milano, Giuffré, 1973, si veda inoltre, 
nello stesso volume M. VILLEY, La promotion de le loi et du droit subjectif dans la seconde 
Scolastique. 
41 Cfr. J.F. COURTINE, Il sistema della metafisica. Cit., che conduce un’analisi della metafisica 
di Suarez con particolare riguardo alle Disputationes Metaphysicae; sul ruolo della ragione 
umana nella filosofia, p.162 ss. 
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tomista con le tesi del nominalismo, accolte dalla Riforma luterana, la maggior parte 
degli studiosi ritiene che egli si discosti notevolmente dal pensiero di San Tommaso, 
per affermare il primato della volontà sulla ragione42. La filosofia di Suárez, dice 
Villey, ‘pende’ più dalla parte di Lutero e Calvino che dalla parte di San Tommaso: 
assumendo le sembianze di una filosofia fedele alla Scolastica medievale e al 
tomismo, indica la via per il giuspositivismo moderno43. 
Secondo Villey, Suárez opera addirittura un capovolgimento del pensiero di 
Tommaso, sia nella sua ontologia44, sia nel conseguente pensiero giuridico: «Ci 
accorgiamo ben presto che ognuna delle sue definizioni, anche se in apparenza 
omogenee a quelle di San Tommaso, si situa in realtà agli antipodi di queste; sono 
risolutamente definizioni moderne; Suárez ha rielaborato le nozioni essenziali del 
diritto ed ha procurato al pensiero giuridico moderno il suo vocabolario di base.»45  
La nozione di legge, che in San Tommaso, si declina in quattro forme e indica anche 

                                                
42 Cfr. M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, cit., che si pronuncia per un 
netto volontarismo del pensiero di Suarez, mascherato dalla fedeltà formale alle tesi tomiste: 
«Quanto alla sostanza, malgrado gli elementi che egli conserva della Summa Theologiae, 
malgrado la sua volontà di sintesi, Suarez mi sembra pendere dalla stessa parte di Lutero e 
Calvino. La differenza sta nel fatto che la dottrina suareziana ha una maggiore importanza 
storica, perché la sua influenza penetra dovunque, nell’Europa cattolica; essa è stata recepita 
anche dove si credeva di restare strettamente fedeli alla scolastica medievale, perché si è 
presentata sotto le vesti di un insegnamento tradizionale e che nell’apparenza seguiva l’ordine 
della Summa Theologiae.», (p. 337).; in tal senso anche G. FASSÒ, Storia della filosofia del 
diritto, vol. II, p.87 ss. Si veda inoltre G. AMBROSETTI, La filosofia delle leggi di Suarez, Roma, 
Editrice Studium, 1948,che esprime un giudizio differente, sostenendo il ruolo dominante 
dell’aspetto razionale nella costruzione della legge: «Quello che secondo noi è importantissimo 
– come affermazione di grande rigore, eminentemente moderna, decisiva contro l’accusa 
fastidiosamente scolastica di volontarismo – e che risulterà chiarito nella sua originalità dai 
confronti storici – è che Suarez nella costruzione della legge fa leva sul valore delle azioni, sia 
per la legge morale che per le leggi positive.», p. XIX. 
43 M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, cit.: «(...) penso che Suarez abbia 
reso al positivismo il più grande dei servigi: è riuscito a introdurre il nemico nella cittadella. 
Con la sua opera e attraverso i suoi fallaci tentativi di conciliazione e i suoi laboriosi 
compromessi, diventa totale la vittoria del sistema di pensiero moderno sopra la dottrina 
classica del diritto naturale», pp.337-338. Sulla modernità del pensiero di Suarez in relazione 
all’ontologia cfr. C. ESPOSITO, Introduzione a J. F. COURTINE, op.cit., «Questa “seconda” o 
“tarda” scolastica (..) non può essere liquidata come l’estenuata fissazione di una traditio 
venerabile quanto inaridita, giacché essa contribuisce in maniera decisiva a inaugurare – tramite 
passaggi diretti o segreti, o anche soltanto per effetto di contrasto – il pensiero dei “moderni”», 
p XIV. 
44 Cfr. J.F. COURTINE, Il sistema della metafisica, cit., p. 130 ss. 
45 M. VILLEY, La formazione del pensiero giuridico moderno, cit., p. 325. 
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l’ordine naturale46, per Suárez è essenzialmente un prodotto della volontà del 
legislatore47. Anche la ragione ha un ruolo nella determinazione della legge, ma è un 
atto di volontà che ne costituisce il fondamento, sebbene orientato dalla ragione48. 
Della legge Suárez accentua l’aspetto obbligatorio, capace di determinare la condotta 
umana, come risulta dalle parole scritte nel Tractatus de legibus ac Deo legislatore: “lex non 

                                                
46 S. TOMMASO, Summa Theologiae, cit. in O. DE BERTOLIS e F. TODESCAN (a cura di) 
Tommaso d’Aquino, Padova, Cedam, 2003, la definizione di legge si trova in 1.2, q. 90, art. 1: 
«La legge è una regola o misura dell’agire, in quanto da essa uno viene spinto all’azione o ne 
viene allontanato: «legge» infatti deriva da legare, poiché obbliga ad agire. Ora, la misura degli 
atti umani è la ragione, che ne è il primo principio, come si è dimostrato (…) infatti è proprio 
della ragione ordinare al fine (…)», la divisione delle leggi è svolta in 1.2 q. 91, in cui San 
Tommaso considera  quattro tipi di legge, la lex aeterna, «Ora, una volta dimostrato, come si è 
fatto nella Prima Parte (…) che il mondo è retto dalla divina provvidenza, è chiaro che tutta la 
comunità dell’universo è governata dalla ragione divina. Perciò il piano stesso col quale Dio, 
come principe dell’universo, governa le cose ha natura di legge. E poiché la mente divina non 
concepisce nulla nel tempo, essendo il suo pensiero eterno, come insegna la Scrittura (…), tale 
legge deve essere eterna.» (art.1), la lex naturalis: «Ora, poiché tutte le cose soggette alla divina 
provvidenza sono regolate e misurate dalla legge eterna, inquantoché dal suo influsso ricevono 
un’inclinazione ai propri atti e ai propri fini. Ora, fra tutti gli altri esseri la creatura razionale è 
soggetta alla divina provvidenza in una maniera più eccellente, poiché ne partecipa col 
provvedere a sé stessa e agli altri. Per cui anche in essa si ha una partecipazione della ragione 
eterna, da cui deriva una inclinazione naturale verso l’atto e il fine dovuto. E questa 
partecipazione della legge eterna nella creatura razionale prende il nome di legge naturale.» 
(art.2); la lex humana: «(…) come in campo speculativo dai primi principi indimostrabili, 
naturalmente conosciuti, si producono in noi le conclusioni delle varie scienze, di cui non 
abbiamo una conoscenza innata, ma che sono frutto della ricerca razionale, così è necessario che 
la ragione umana dai precetti della legge naturale, come da principi universali e indimostrabili, 
arrivi a disporre delle cose in maniera più particolareggiata. E queste particolari disposizioni, 
elaborate dalla ragione umana, vengono dette leggi umane, (…)» (art.3), e lex divina: «La legge 
eterma viene partecipata dalla legge naturale secondo la capacità della natura umana. Ma 
l’uomo ha bisogno di essere guidato in maniera più alta all’ultimo fine soprannaturale. E così si 
ha una legge divina positiva, mediante la quale la legge eterna viene partecipata in un grado più 
alto.» (art.4). 
47 F. SUAREZ, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, riprod. Anastatica dell’edizione del 1612, 
a cura di J.R. Eguillor Muniozguren, S.I., Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1967, L. I, 
cap. XII, 5 (p.65) 
48 Cfr. G. AMBROSETTI, Il diritto naturale della Riforma Cattolica, cit., «Affidandoci alle 
formule da lui stabilite, apprendiamo da Suárez che la legge appartiene al campo della ragione, 
ma che il costitutivo della legge è l’atto di volontà. L’imperium, caratteristico della legge, è per 
Suarez sintesi di atto di volontà, che costituisce il fondamento, e del modo o della direzione 
dell’atto di volontà che viene dalla ragione. La forma della legge è la volontà, ma la volontà 
stessa ha aspetto di materia che viene determinata dalla ragione che indica formalmente ciò che 
si deve fare.», p. 103. 
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tantum est illuminativa, sed motiva et impulsiva”49. Anche la fonte dell’obbligatorietà della 
legge è quindi la volontà di Dio e del legislatore. È in questo quadro che dobbiamo 
collocare l’idea di volontà come causa morale, e il relativo concetto d’imputazione.  
 
 
5.Verso il primato della volontà 
 
La volontà scissa dai suoi elementi fisici, diviene una facoltà spirituale, sede della 
libertà umana, e unica condizione della responsabilità: è ciò che l’uomo vuole, non 
esclusivamente ciò che fa, a determinare la responsabilità. Un atto illecito come il 
peccato o il delitto, dice Giuliani, non può essere spiegato in termini di causalità 
fisica, «il criterio esplicativo è la volontà umana considerata causa morale, causa 
libera.»50. Ciò che completa la nozione d’imputazione è la normatività; l’obbligazione 
nasce sempre da un atto di volontà, ma in violazione di una norma. È l’aspetto 
normativo dell’obbligazione che dà luogo alla responsabilità. Il principio 
dell’obbligazione non può essere esclusivamente giuridico, ma è sempre, in primo 
luogo, morale, per quell’aspetto interno che, secondo Suárez, ha l’osservanza della 
legge, che obbliga prima di tutto la coscienza51. 
La volontà, intesa come potere che si dispiega liberamente, non condizionato che da 
sé stesso, si coniuga con la normatività, che genera l’obbligazione. Ne deriva, 
secondo Giuliani, una svalutazione di quel concetto di volontà ereditato dalla 
tradizione aristotelica, che comprende anche la causalità naturale e la realtà 
mondana, per usare un termine caro agli scolastici, come parte dell’azione umana. 
Assegnare alla volontà un esclusivo ruolo causale negli eventi umani comporta 
notevoli conseguenze ai fini del giudizio di responsabilità; in questo diventano 
secondari e talvolta perfino irrilevanti gli elementi fisici e il risultato della stessa 
azione, ciò che conta è il foro interno, l’ambito psicologico dell’intenzione.  
Nel parere su una questione di diritto penale Suárez rivela la sua tesi: al quesito se, 
chi comanda a un altro di percuotere, ma non di uccidere il suo nemico, debba 

                                                
49 F. SUAREZ, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, cit., L. I. cap. IV, 7, (p.22) 
50 A. GIULIANI, op. cit., p. 87. 
51 Cfr. G. AMBROSETTI, La filosofia delle leggi di Suarez, cit., «In ogni caso la legge umana si 
risolve necessariamente in una qualche obbligazione di coscienza. Essa o obbliga assolutamente 
a un’azione, o vi obbliga comminando una qualche pena ove l’atto non sia adempiuto» (p. 132). 
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essere considerato responsabile della morte eventuale, Suárez risponde che in questo 
caso davanti a Dio egli non deve essere considerato responsabile, né direttamente, 
né indirettamente dell’omicidio, sebbene abbia contribuito con una causa che 
potesse tendere a quel fine. Ma non vi è alcun dubbio, conclude, che l’omicidio sia 
realmente casuale e in alcun modo volontario52. 
Assumere l'imputazione come filo conduttore di un discorso sulla responsabilità 
consente di rilevare uno spostamento di attenzione dal fatto all'atto, dalla realtà 
esterna, la cui osservazione non offre più alla ragione alcun criterio normativo, alla 
natura interna del soggetto, che ritrova in sé stesso, nella sua qualità di essere libero, 
dotato di ragione e volontà, i criteri della vita pratica. 

                                                
52 Cfr. A. GIULIANI, op. cit., p. 88. 


