
Il libero arbitrio rappresenta un concet-
to centrale dell’esistenza umana: durante il 
quotidiano svolgersi della sua vita, ogni per-
sona si sente padrona delle proprie scelte e 
delle proprie azioni. Eppure, una lunga tra-
dizione filosofica ha messo in dubbio la rea-
le esistenza della libertà umana. Il dibatti-
to contemporaneo vede il contrapporsi di pa-
radigmi che non sembrano in grado di forni-
re una spiegazione compatibile con le nuo-
ve acquisizioni conoscitive provenienti dalle 
scienze. Ciononostante, la nozione di libertà 
è fortemente intuitiva: difficilmente le perso-
ne rinuncerebbero all’idea di essere creatu-
re che decidono e agiscono liberamente. Con-
siderata l’attuale impasse concettuale, alcu-
ni filosofi hanno iniziato a praticare filoso-
fia sperimentale indagando, tramite metodi 
empirici, la nozione intuitiva di libertà del-
le persone comuni: i cosiddetti non filoso-
fi. Qual è l’idea ordinaria di libero arbitrio? 
Perché le persone si ritengono libere? Come 
reagirebbero se la scienza provasse che il li-
bero arbitrio è niente più che un’illusione?  
La filosofia sperimentale si propone di forni-
re un contributo innovativo al dibattito sul li-
bero arbitrio e sulle risposte intuitive che es-
so produce.
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