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È sorprendente quante cose si possono trovare in un piccolo libro, com’è quello di Vittorio Frosini intitolato La lettera e lo 
spirito della legge [1], elegante e discreto, che si lascia contenere nella tasca della giacca e che quindi può accompagnare 
anche fuori dai luoghi deputati istituzionalmente allo studio, “in viaggio” o, per dirla con Cicerone, “in otium veniens”. 
 
Quante suggestioni ma anche quante provocazioni! In questa “galleria” vorrei attirare l’attenzione e rilevare quelle che 
riguardano specificamente la filosofia del diritto nel duplice senso di momento della ricerca e di disciplina accademica. 
Non per una particolare e ossessiva mania professionale, che peraltro non si può escludere in un “vecchio professore” 
come sono io, e neppure per una particolare malizia di lettore, che peraltro non si può escludere in un “vecchio lettore” 
come io sono, ma perché è lo stesso Frosini a presentare il suo lavoro del 1994 in continuità con un suo fortunato saggio 
del 1953, intitolato Lo Spirito e la lettera della legge[2]. Dove sviluppava una “vivace polemica” nei confronti della 
filosofia analitica della cosiddetta scuola oxoniense. Essendo stato, come ricorda nel libro del ’93, sodale di alcuni fra i più 
rappresentativi pensatori di quella Scuola, ospite del Magdalen College, per studiare sotto la guida di John D. Mabbot, la 
filosofia politica dei neo-hegeliani di Oxford. E, appunto in continuità con la polemica del ‘53, Frosini presenta il suo 
lavoro di quarant’anni dopo come “una riflessione critica sulla metodologia ermeneutica nella odierna filosofia e teoria 
generale del diritto in Italia”, formulando sin dall’inizio, in termini garbati ma critici, un giudizio composto ma 
sostanzialmente severo nei confronti della dottrina giuridica italiana che, sono parole sue, “continua a segnare il passo”. 
 
Secondo Frosini, la dottrina del diritto italiana continua a segnare il passo, da un lato, per “la riduzione della filosofia del 
diritto all’analisi linguistica”, per lo più ripetitivamente dopo Tarello e Scarpelli, e, dall’altro, per il rimpanucciamento nelle 
vesti di “un eclettismo composito” del vecchio giusnaturalismo. Quanto al resto della produzione, piuttosto “sfuocato”, 
molta cautela nel prendere posizione “ideologica e metodologica”, commenti al pensiero altrui, “scarso impegno ad 
affrontare nel vivo i problemi giuridici”. In realtà quello che sta a cuore a Frosini, nel ’53 come nel ’94, è il rapporto tra 
filosofia e giurisprudenza. E, d’altronde, com’era intitolato il volumetto nel quale apparve il primo saggio sullo spirito e la 
lettera della legge se non proprio Filosofia e giurisprudenza[3]? La polemicità e l’irruenza del giovane Frosini possono 
illuminare la composta severità del Frosini maturo: “Il dialogo, che da sì lungo tempo nella storia dell’umanità si conduce 
tra i filosofi che, meditando sul mondo civile, si soffermano a considerarne quell’aspetto precipuo che è il diritto, ed i 
giuristi che, dalle formole delle loro leggi, vogliono innalzarsi ad intenderne la ragione, quel dialogo è dunque stavolta, a 
metà del nostro secolo (il Secolo XX), sul punto di cessare, e per sempre? Percorso insieme un lungo itinerario metale, a 
volta interrotto a causa di litigi, ma altre volte anche ameno in grazia alla compagnia, sembra che filosofi e giuristi stiano 
ora per separarsi in concorde discordia, essendosi infine trovati d’accordo nel riconoscere, come ultima verità della 
filosofia del diritto, l’inutilità della stessa”. 
 
È superfluo notare come dietro a questa affermazione vi sia tutta la polemica delle “tendenze antifilosofiche della 
giurisprudenza moderna in Italia”, come diremmo per comodità col titolo di un saggio di Cammarata del 1922, apparso 
sulla Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto con altri di Carnelutti e di Bonfante, di Levi e di Maggiore. Ma anche un 
bilancio della filosofia del diritto d’impronta idealistica. Bilancio che saremmo tentati di definire con la formula usata da 
Croce per stigmatizzare il tentativo di “innalzare a filosofia” il ragionamento della giurisprudenza, “fatto di convenzioni e 
finzioni”, uno “spasmo di acume vuoto”. Ma andiamo con ordine. 
 
Che cosa avrebbe condotto filosofi e giuristi, in “concorde discordia”, ad affermare l’inutilità della filosofia del diritto? 
Continua, testualmente, il giovane Frosini: “Ci si sarebbe dunque finalmente accorti che giuristi e filosofi, dialogando fra 
loro, facevano uso non dello stesso linguaggio, ma di due linguaggi diversi, o meglio d’un linguaggio (i giuristi) e d’un 
superlinguaggio (i filosofi), che si mescolavano ibridamente insieme: onde tutte le più strambe o addirittura ridicole 
conseguenze”. Tornano alla mente altre formule crociane: “strano miscuglio”, “sconcia combinazione”, “groviglio di 
difficoltà”. 
 
Il giovane Frosini, però, affonda ben più profondamente il “rasoio critico” e la cosa diventa estremamente interessante. 
Scrive: “Il primo punto fermo, che si sarebbe stabilito, secondo i nuovi teorici, sarebbe proprio questo: che al di là del 
linguaggio (…) non ci sarebbe proprio nulla. Non più il pensiero che si fa linguaggio, e il linguaggio che si fa, di nuovo 
pensiero: l’idea che si riflette nella espressione, e, come il raggio di luce che si rifrange, torna a se stessa. Ma il pensiero 
che tutt’uno col linguaggio, il linguaggio che definisce se stesso con un altro nome”. Che i filosofi si compiacciano di 
questo “nulla” che è il “nome di un nome”, passi. Già ne ha parlato Platone nel Sofista. Dal tempo di Aristofane, poi, i 
comici si sono divertiti con un soggetto tanto ameno. Meno edificante per quanti si professano “filosofi”, ossia amanti del 
sapere, verificare che dei colleghi dicano “seriamente” ciò che i comici sostengono “scherzando” alle loro spalle. Ma la 
cosa più grave è che, in virtù di quella “concorde discordia” circa l’inutilità della filosofia del diritto, anche per i giuristi vi 
sono delle conseguenze sconcertanti. Scrive sempre il giovane Fosini: “Poiché il diritto, col suo apparato verbale di rights, 



duties, e di torts, è semplicemente una particolare applicazione del linguaggio come mezzo di controllo sociale (G. 
Williams), anche il giurista avrebbe un compito simile: l’analisi del linguaggio, lo scarto della moneta-linguaggio che non 
sia quella riconosciuta e che gli è stata fornita dalle proposizioni normative attraverso cui si esprime il legislatore (N. 
Bobbio). Bando perciò al corso forzoso della moneta adulterata, come sarebbe il c. d. diritto naturale. Allora, ecco la 
giurisprudenza ridursi, o piuttosto definirsi, come filologia del diritto; e alla pari della filologia pura, anch’essa trattare il 
suo proprio oggetto – le parole di una norma di legge – con scientifico distacco e scientifico scrupolo. E come il fisiologo 
ed il medico si occupano del corpo, senza curarsi della anima; e l’astronomo studia il cielo, senza che gli occorra fingersi 
l’ipotesi di Dio; così. Ecco la nuova giurisprudenza compiere anch’essa l’esorcismo del fantasma, e scacciarlo: ecco cioè la 
tentata riduzione dello spirito alla lettera della legge”. La metafora del fantasma, per designare lo spirito, è tratta da Ryle: 
“A gost in the machine”[4]. E qui il giovane Frosini spara brutalmente una citazione, di cui lascerò al lettore immaginare o 
ricercare la fonte: “In effetti, anche la cosiddetta interpretazione della mens è una interpretazione di verba …   In 
sostanza, anche l’interpretazione dell’intenzione che ormai abitualmente si chiama logica, è un’interpretazione 
grammaticale …  il giurista non fa che fissare la grammatica di quel particolare linguaggio che è il linguaggio di quel 
particolare legislatore”. Grammatica, attenzione, neppure sintassi! 
 
Epitaffio più elegante non poteva essere confezionato per la tomba della filosofia del diritto, e per i filosofi del diritto 
dell’accademia si sarebbe potuto pensare ad un riciclaggio, magari ope legis, in sociologi o informatici, ma di epitaffio si 
tratta anche, e soprattutto, per la giurisprudenza, almeno per quella di cui abbiamo appreso i connotati dal Digesto (1, 1, 
1), dove dalle parole di Ulpiano siamo stati edotti del fatto che i giuristi, per loro natura, sono “veram, nisi fallor, non 
simulatam philosophiam affectantes”. Già, veram, non simulatam, philosophiam … Ma andiamo avanti. 
 
A questo punto il lettore protesterà che tra il ’53 e il ’94 sono trascorsi quarant’anni, un’eternità nel Secolo XX. Ma è 
proprio questo che il Frosini maturo vuol dire, che in questa “eternità” la dottrina giuridica italiana ha continuato a 
“segnare il passo”, per la riduzione della filosofia del diritto all’analisi linguistica e per la pavidità di quanti, tra i filosofi del 
diritto, pur non essendosi ridotti ad analisti non hanno tuttavia saputo farsi carico di rinnovare la “grandiosa funzione 
esercitata dalla dottrina del diritto naturale, poi chiamato anche diritto razionale. (…) Giacché il giusnaturalismo, che 
pure è stato inteso come criterio di giustificazione, morale e religiosa, delle leggi positive, è stato anche  un esercizio di 
continua, costante e coerente interpretazione delle leggi, di ricerca dello spirito della legge considerato come l’insieme 
dei valori supremi della convivenza civile”. Ecco perché il saggio su La lettera e lo spirito della legge può essere 
considerato cardinale nella produzione di Frosini, perché colloca l’ Autore nel disegno della filosofia del diritto italiana 
dell’ultimo secolo di cui, paradossalmente, non tratta in maniera tematica, e nel medesimo tempo fornisce senza 
esplicitamente definirla la chiave interpretativa del suo, di Frosini, itinerario speculativo. Ed è quanto mi propongo qui di 
mettere in evidenza, per rapidissimi tratti, per impressioni fugaci piuttosto che per dimostrazioni puntuali. 
 
È intorno alla metà dell’Ottocento che la Filosofia del diritto comincia a trovare un posto nell’ambito degli studi legali, 
non solo “come un lusso accademico estraneo ad un corso regolare” ma perché riconosciuta “come la madre di tutte le 
altre discipline giuridiche”. Così scrive, nel 1858, Pasquale Stanislao Mancini. E questo è accaduto per le vie e nei modi più 
diversi: dalla Filosofia teoretica e pratica con Baroli a Pavia, ma anche dal Diritto e processo penale, filosofico e positivo 
con Nova sempre a Pavia, o dalle Pandette con Del Rosso a Pisa. 
 
Appena affacciatasi sulla scena degli studi legali, la Filosofia del diritto si trova in un ginepraio, dovendosi “fare largo” ma 
anche “misurarsi”, stabilendo comunanze e diversità, con gli insegnamenti di Diritto naturale e di Enciclopedia del diritto, 
tra naturalischer ed antropologischer Grundlage nonché in rapporto all’Etica, auf dem Grunde des ethiscen 
Zusammenhanges. Uso le formule tedesche che si trovano, successivamente, nei sottotitoli di alcune tra le 22 edizioni, di 
cui quattro in italiano, di un libro famoso: il Corso di Diritto naturale o di filosofia del diritto di Henri Ahrens, perché si 
tratta di un libro la cui storia, dalla prima all’ultima edizione (1837-1892) si confonde con la storia della filosofia del diritto 
ai suoi albori, sollecitata dalla stessa esperienza giuridica, fluttuante tra ordine morale e vita economica. Ma anche 
perché, come risulta dall’ultima edizione curata personalmente dall’Autore prima della morte (1868), mettono in chiaro 
come l’identità della disciplina, nel ginepraio in cui si trovava tra spiritualismo e utilitarismo, appare essenzialmente dalla 
sua “funzione educativa”. 
 
“La grave situazione politica in cui stanno quasi tutti i paesi civili (…), la perturbazione di tutte le idee morali che tanto 
chiaramente si manifesta nelle deplorevoli tendenze più o meno materialistiche (…), mi hanno spinto – scrive Ahrens – a 
determinare ancor meglio il principio del diritto nel suo carattere razionale (…) ed a mostrare, mediante cenni storici, che 
tutto l’ordine del diritto, come anche tutte le istituzioni e forme dello Stato, sono un riflesso di tutte le forze e di tutte le 
tendenze che agiscono nell’ordine intellettuale della società e che le condizioni essenziali alla libertà privata e pubblica 
non si trovano che in una azione potente delle idee e delle convinzioni morali nel seno di una società”. Ma Ahrens si 
spinge anche più innanzi, indicando le modalità di esplicazione di questa paideia cui è chiamata la Filosofia del diritto 
nell’ambito di un Corso di Giurisprudenza. 
 
“La prima condizione necessaria per rialzare le forze spirituali e morali nel seno della nazione è il riunire nell’istruzione 
superiore lo studio delle scienze razionali, della filosofia in generale e della sua applicazione alle scienze pratiche; per 



formare un contrappeso necessario alle scienze positive e per fare che la mente non perda, nella moltitudine di 
conoscenza che da ogni parte si accumulano e che essa deve appropriarsi, la coscienza di sé medesima, della sua intima 
natura, delle sue facoltà spirituali, dei grandi principi dell’ordine morale che debbono servirle di guida nella vita e nella 
scienza pratica”. I termini della questione sono chiaramente posti; al di là delle diverse opinioni, o ideologie diremmo noi 
oggi, si propone, con lucidità, il problema di distinguere la modalità, convenzionale ed operativa, del sapere scientifico, 
proprio di tutte le scienze positive e quindi anche delle scienze giuridiche, per la quale le conoscenze si moltiplicano in 
segmenti sempre più limitati, in funzione appunto della operatività, lasciando tra parentesi il problema della globalità 
dell’esperienza, nel caso delle scienze giuridiche il problema della globalità dell’ordinamento, dalla modalità, an-ipotetica 
ed essenziale, classicamente diremmo dialettica, del sapere filosofico per la quale, invece, è la totalità dell’esperienza a 
guadagnare il centro dell’attenzione problematica e la natura in sé, o essenza, diviene il vero soggetto del sapere. Sicché 
dall’autentico riconoscimento dei due modi di sapere non si può non evincere la relazione naturale, logica e organica, per 
la quale la molteplicità delle conoscenze scientifiche non decade a congerie caotica ed opaca di nozioni tra loro 
incomunicanti, e perciò inutili anche da un punto di vista meramente operativo, solo a condizione di ricomporsi in una 
visione globale dell’esperienza quale solo la radicale problematicità della filosofia è in grado di propiziare. E 
specificamente nell’ambito dell’esperienza giuridica ecco definirsi il ruolo della Filosofia del diritto, un ruolo 
eminentemente educativo, paidetico, anche a rischio di apparire eclettica. 
 
Per questo “eclettismo” e questa “scolasticità” la Filosofia del diritto all’inizio del XX Secolo viene impallinata 
dall’idealismo. Si pensi alla sarcastica descrizione fatta, su “La Critica” nel 1907, da Benedetto Croce di “quel povero 
insegnante di filosofia del diritto che in una facoltà di tecnici – civilisti, romanisti, storici, economisti – ha tutta l’aria di un 
intruso, di un inesperto”. Segue un aneddoto napoletano.Basta conoscere un po’ la “filosofia dello spirito” di Croce per 
intendere, al di là della polemica, la ragione profonda dell’attacco; com'è noto, essa si articola nella distinzione 
dell’attività spirituale in teoretica e pratica, l’una come l’altra germinantesi in forma individuale, rispettivamente la 
fantastica e l’economica, e in una universale, rispettivamente il pensiero logico e l’azione morale, donde lo spazio per 
Estetica e Logica, per Economia ed Etica, e solo per queste. Nessuna sorpresa dunque per l’attacco immediato alla 
Filosofia del diritto concepita come filosofia pratica, avente funzione educativa o meglio pedagogica e quindi 
collocantesi sconciamente a cavallo di attività spirituali distinte e non “mescolabili”: la teoretica (filosofia) e la pratica (del 
diritto). Ma, sia ben chiaro, l’attacco alla Filosofia del diritto ne nascondeva in realtà uno ben più radicale, quello mosso 
alla Giurisprudenza, per la quale era difficile trovare un posto tra Estetica, Logica, Economica ed Etica. Sarebbe 
interessante analizzare l’itinerario, tortuoso e tormentato, seguito da Croce per giungere alla riduzione di essa a “forma 
dell’economia”, tematizzata, benché per esclusione, nella Filosofia della pratica. Economia ed etica del 1909 ma anticipata 
dalla memoria sulla riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia del 1907, anche questa sequenza è 
indicativa. Sarebbe troppo lungo nell’economia di questa “galleria”. Per definire il quadro, mi sia consentito di sostare per 
un istante su di un evento del 1942. 
 
Il trentatreenne professor Norberto Bobbio, invitato a Roma per tenere una conferenza su “La filosofia del diritto in Italia 
nella seconda metà del Secolo XIX”, è perentorio: “In quel periodo la Filosofia del diritto (…) fu una disciplina 
esclusivamente scolastica, cioè sorta dalla scuola, rivolta ai fini dell’educazione”, e precisa: “La letteratura filosofico-
giuridica è per gran parte di natura manualistica: dunque una filosofia per la scuola con tutti i difetti che a una filosofia 
scolastica sono inerenti, completezza che va a scapito della genuinità, sistematicità che soffoca la spontaneità, genericità 
che sa di formula e di imparaticcio, filosofia ad uso dei giovani, il che vuol dire, senza che magari si voglia confessarlo, 
filosofia attenuata o timorata o saggia o prudente o civile; filosofia in una parola che mi pare colga non soltanto il tono 
ma anche la sostanza: didascalica”. Per capire la critica del giovane Bobbio si dovrebbe ricordare come avesse di mira una 
comunicazione del Filomusi Guelfi al Congresso internazionale di filosofia di Bologna del 1911, ma la cosa risulta più 
trasparente e suggestiva se non si dimenticano la data e il nome del padron di casa nell’Istituto di Filosofia del diritto 
dell’allora Regia Università di Roma dove Bobbio è ospite e conclude il suo dire con un testuale richiamo “a quel 
rinascimento idealistico del nuovo secolo che nel nostro particolare campo di studi sarà iniziato, stimolato e, quel ch’è di 
più, criticamente fondato da Giorgio Del Vecchio”. In tempi successivi Bobbio sarebbe stato meno prodigo di lodi per Del 
Vecchio, ma questo non centra .. 
 
Il “rinascimento idealistico”, antitetico alla “scolastica didascalica” di prima, veniva salutato come benvenuto perché 
grazie ad esso “la filosofia del diritto, rinascendo, ebbe modo di comprendere quello che non le apparteneva e di 
rigettarlo (…): la teoria generale del diritto, somma enciclopedica dei concetti generali d’ogni ordinamento giuridico” da 
affidare ai giuristi e da farsi “con mentalità positiva e con rigore scientifico”, e poté affermarsi “come ricerca dell’unico 
problema che è suo, il problema della giustizia”. Gli elementi per definire il quadro, semplificando, ci sono tutti. 
All’insegna della rinascita filosofica, quasi una rivendicazione corporativa stando ai tempi, l’idealismo, e rimaniamo sul 
generico, senza per questo voler contraddire il Piovani, considerato che ad esso viene ricondotto anche un Del Vecchio, 
che è più noto come neo-kantiano se non come giusnaturalista, ma tant’è, in un certo momento storico idealismo era 
sinonimo di filosofia e per essere presi in considerazione come filosofi bisognava in qualche modo collegarsi ad esso, 
insomma, all’insegna della pura e incontaminata filosofia, l’idealismo bolla la filosofia di stampo ottocentesco, “scolastica 
e didascalica” e insieme, sebbene in modo più sommesso e implicito, riduce la giurisprudenza a scienza sociale, dalla 
struttura convenzionale e dal valore puramente operativo o strumentale che dir si voglia. Strumentale e servente le forze 



di fatto dominanti la società. D’altra parte, ridotta la teoria generale del diritto ad “enciclopedia” delle convenzioni 
generali operanti nel sistema normativo, da trattarsi da parte delle scienze del diritto in termini rigorosamente ed 
esclusivamente filologici, l’idealismo promuove il rinascimento della filosofia del diritto come pura teoria della giustizia, 
ineluttabilmente destinata a tradursi in ideologia. 
 
L’itinerario prospettato da Norberto Bobbio è significativo, per quello che dice e per come si contraddice. Le premesse 
per il divorzio tra filosofia e giurisprudenza ci sono tutte. Come ci sono le premesse per la riduzione della giurisprudenza 
a mera tecnica del controllo sociale e della filosofia del diritto a ideologia politica. E in questo quadro sono possibili, come 
in realtà poi si sono prodotte, le ibridazioni più diverse e sconcertanti. Tra idealismo giuridico e marxismo. Tra marxismo e 
positivismo giuridico. Tra positivismo giuridico e idealismo. Per quanto mi sia interrogato non sono riuscito mai a 
sciogliere il nodo, con tutto quanto di drammatico, ma forse sarebbe più giusto dire di tragico, vi è connesso, 
dell’affermazione gentiliana, da Giovanni Gentile, che “la legge veramente ingiusta è quella che si abroga e non è più 
legge”. Ma anche altre ibridazioni sconcertanti, su quella scia, si sarebbe manifestate. Tra storicisti e giusnaturalisti. Tra 
giusnaturalisti ed analisti. Tra analisti ed ermeneutici. Tra ermeneutici e fenomenologi. E in questa multiforme 
proliferazione di incerte varianti, derivate dal divorzio di filosofia e giurisprudenza, dalla riduzione della giurisprudenza a 
mera tecnica del controllo sociale e della filosofia a ideologia politica, come scrive Vittorio Frosini nel suo saggio del ’94, 
“la dottrina giuridica italiana continua a segnare il passo”! 
 
Già, non mi sono dimenticato del libro dedicato a La lettera e lo spirito della legge da cui si può ricostruire il percorso 
attraverso il quale Vittorio Frosini è passato attraverso il fuoco dell’idealismo, senza rimanerne scottato, e attraverso le 
nebbie o i vapori che allo spegnimento di quel fuoco sono succeduti, senza venirne intossicato. A differenza di altri. E la 
cosa è particolarmente interessante, perché non si deve dimenticare che Frosini si è formato nella cittadella 
dell’idealismo italiano, frequentando La Sapienza pisana e quindi subendo il fascino di un ambiente che aveva avuto 
Giovanni Gentile e Santi Romano come capostipiti di una lunga serie di maestri, anche nell’ambito della filosofia del 
diritto. Se si può dire che Frosini ha definitivamente stabilito i suoi rapporti con l’idealismo nella relazione su “L’idealismo 
giuridico italiano nel Novecento”, tenuta a Napoli nel 1976 all’ XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia 
Giuridica e Politica, nella quale dichiarava, francamente di aver “percorso un certo itinerario mentale, tenendo fermo il 
principio che l’idealismo giuridico italiano, sull’esempio indicato sia pure in forme diverse da Croce e da Gentile, è 
consistito in un’opera di dissoluzione del diritto come categoria filosofica e come esperienza del concreto”, con il saggio 
su “la lettera e lo spirito della legge” del 1994, indica nella concreta esperienza giuridica, quella di cui parlava Capograssi?, 
il “luogo” radicandosi nel quale quell’itinerario mentale è riuscito a compiersi, dove altri si sono persi in ibride variazioni. 
La concreta esperienza del rapporto tra giudice e avvocato nel “gioco” del processo. La concreta esperienza delle 
“operazioni intellettuali ermeneutiche” prescritte per il giudice nell’art. 12 delle Preleggi. La concreta esperienza della 
“preordinazione dell’azione amministrativa alla realizzazione dell’interesse pubblico” nell’opera del funzionario. La 
concreta esperienza del procedimento di tutela degli “interessi legittimi” del contribuente nel giudizio presso le 
Commissioni tributarie. La concreta esperienza dell’incontro delle volontà individuali nel negozio. Ma anche la concreta 
esperienza della formazione delle leggi, o come preferisce dire del “messaggio legislativo, che non segue uno schema 
unitario ma incontra, quale che sia lo schema seguito, i medesimi problemi di chiarezza, di coerenza, di ragionevolezza, in 
una parola di fattibilità. 
 
A garantire la linearità e la continuità di un autentico percorso speculativo in questa molteplicità e varietà di circostanze 
esistenziali, è il nesso “lettera/spirito della legge” o, se si vuole, il “circolo ermeneutico” che si stabilisce tra il testo e il 
messaggio, e costituisce il nocciolo dell’esperienza giuridica. Perché non v’è dubbio che nessun messaggio si dà, e 
dunque può essere letto, se non attraverso un testo, ma è altresì inconfutabile che senza messaggio nessun testo sarebbe 
significativo, e quindi leggibile. A fasci potrebbero essere portate le citazioni puntuali, e sarei tentato di farlo per la loro 
suggestività, ma forse è opportuno lasciare al lettore il piacere della scoperta. Ne raccoglierei due che più scopertamente, 
a mio avviso, e in modo speculare danno il senso globale della proposta. 
 
“Nell’esperienza concreta del giurista – scrive Frosini – la legge non è soltanto un oggetto di conoscenza, diverso per 
origine, composizione e finalità di altre forme di comunicazione fra gli uomini; essa è anche uno strumento di conoscenza 
della realtà fattuale che viene letta, cioè considerata e interpretata, in termini giuridici, attribuendole un significato”. 
Sicché “il termine spirito è stato collegato più volte, nelle trattazioni dei giuristi, invece che al termine legge a quello più 
comprensivo di diritto, cioè al ciclo vitale dell’intera esperienza giuridica (…) infatti è necessario risalire dallo spirito della 
legge allo spirito dell’ordinamento giuridico in cui essa, la legge, è contenuta per intenderne il senso”. 
 
L’altra citazione, alla prima speculare: “Nella legge il diritto, anzi l’ordinamento giuridico (il termine deriva da quello latino 
di ordo che designava l’operazione del tessere) che consiste nel complesso delle strutture dei comportamenti sociali, 
prende una forma determinata e specifica in quanto assume un’espressione linguistica (…). Attraverso la forma della 
legge, la realtà della vita sociale si manifesta e si comunica”. 
 
Un’ultima battuta. L’itinerario speculativo di Frosini potrebbe esser colto sin dalle mutazioni del titolo di questo lavoro, 
che è cominciato nel ’53 e si è concluso nel ’94. Il primo titolo era Lo Spirito e la lettera della legge, l’ultimo La lettera e lo 



spirito della legge. Per uno scrittore raffinato qual è stato Vittorio Frosini la cosa non può essere casuale. Nel primo affiora 
un residuo della “sistematicità” idealistica che, nonostante le spinte problematiche di un’autentica attitudine filosofica, 
predispone ad una ricostruzione della vita di per sé informe e insignificante, ad una sua razionalizzazione, in termini 
ipotetico-deduttivi, a partire da un “principio” apoditticamente assunto, appunto lo Spirito, con la esse maiuscola, che 
viene prima della lettera, con la elle minuscola. Nel secondo il rapporto si inverte. Ma che cosa significa l’insistenza con la 
quale, alla fine, Frosini configura l’operazione ermeneutica come recupero dello spirito nella lettera della legge, o meglio 
come riconoscimento dello spirito della legge attraverso la lettera? Prendendo le distanze da ogni riduzione della legge 
alla sua lettera ma anche dalla sbrigativa riduzione della lettera a semplice e insignificante vettore di un non meglio 
definito spirito o significato della legge? Che cosa significa l’uso reiterato di un avverbio come “attraverso”? Che ritorna in 
tutti passaggi in cui si snoda il discorso e che per l’Autore, come risulta testualmente, non rappresenta una “rapporto 
meccanico” (…) come avviene in un ragionamento matematico” bensì un “rapporto dialettico”? Nella risposta a questo 
quesito si trova il Frosini composto e maturo degli ultimi tempi in continuità col Frosini irruento e polemico dei primi. 
 
In greco, nel greco della grande filosofia, classica perché perenne, “attraverso” si scrive “metà” ed è usato per degnare il 
processo mediante il quale oltre, nel senso di attraverso, l’apparire è dato di riconoscere l’essere. Metà ta physikà. 
Formula paradossale ma bruciante per la quale si predica l’essere senza nominarlo. Qualcuno potrebbe protestare che in 
tal modo viene forzata la lettera di Frosini, ma bisogna riconoscere che è a provocare è proprio la sua lettera, che non è 
“rapporto meccanico (…) come avviene in un ragionamento matematico”! Provoca con l’elogio finale, impreziosito dal 
riferimento alla sua “manifestazione grandiosa svolta nell’interpretazione dottrinale”, con l’elogio finale del 
Giusnaturalismo. Respinto come criterio apodittico, e quindi ideologico, “di giustificazione morale, religiosa o razionale 
della leggi positive” ma indicato a modello d’esercizio dialettico “di continua, costante e coerente interpretazione delle 
leggi, di ricerca dello spirito della legge considerato come l’insieme dei valori supremi della convivenza civile”. 
 
D’altronde non c'era un Tommaso nel futuro di Frosini? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
[1] Giuffré, Milano 1994. 
 
[2] “Actes du XIème Congrès Internationale de Philosophie”, Louvain 1953, vol. IX. IL congresso si tenne a Bruxelles 
nell’estate del 1953. 
 
[3] Edizioni Muglia, Catania 1953. 
 
[4] Per metterlo sulla traccia, suggerisco tuttavia di vedere il secondo codicillo del mio Ordinamento giuridico tra 
virtualità e realtà, Cedam, Padova 2005. 


