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Sintesi orientativa
In una prospettiva kantiana, un’azione è tale se l’agente è autonomo nel compierla. 
L’autonomia dell’agente spiega la relazione speciale ‘di autorità’ che l’agente 
intrattiene con la sua azione ed è condizione della responsabilità morale. Per Kant, 
la coercizione è una violazione dell’umanità dell’altro in quanto agente razionale, 
ma come intendere questa tesi? Secondo interpreti autorevoli, come Onora O’Neill 
e Christine Korsgaard, ciò significa che la coercizione nega all’agente la scelta 
autonoma, costringendolo ad agire contro la propria volontà. Queste interpretazioni 
rendono conto della violazione perpetrata attraverso la violenza fisica, ma non sono 
altrettanto perspicue nel caso della minaccia coercitiva, in cui l’agente acquisisce 
una ragione per agire secondo le aspettative del coercitore, per evitare uno scenario 
indesiderabile o moralmente eccepibile. In quest’ultimo caso, la coercizione non 
annulla le capacità deliberative e razionali dell’agente, ma ne abusa, imponendo 
fini che l’agente percepisce come profondamente alieni, sebbene decida, tutto 
considerato, di realizzarli. Il coercitore sfrutta la razionalità strategica della vittima, 
riconoscendogli dunque status normativo di agente razionale, ma crea una relazione 
di dominanza. La dominanza è una violazione del principio di eguaglianza morale. 
Lo studio della coercizione mostra che l’autonomia è connessa in modi importanti al 
riconoscimento dell’altro come avente pari status normativo.
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