
La  ‘morfogenesi dell’ordinamento giuridico’ in Vittorio Frosini[1] 
 
Premessa 
In Frosini non si può apprezzare la morfogenesi dell'ordinamento senza aver presente la morfologia della prassi, nel 
senso che la sua teoria cibernetica presuppone l'astrattezza della forma agendi giuridica ed il formalismo dell'esperienza 
simbolica trascendentale. Nella prospettiva idealistica, infatti, la Conoscenza – siccome prodotto dello Spirito – non può 
che possedere un’essenziale sistematicità. Ciò è necessario, a ben guardare, perché altrimenti – senza coerenza interiore, 
completezza logica ed indipendenza dall'esterno – non ci sarebbe alcun modo per la Ragione di porsi in assoluto e 
fondare se stessa. In altri termini scientificità e sistematicità sono convertibili, giacchè la massima forma di Sapere non 
può che essere scientifica – e dunque sistematica – e non può che avere ad oggetto la scienza – e quindi il sistema – 
poiché lo Spirito idealistico non può che porsi come scienza della scienza o sistema del sistema. A tal proposito è utile 
richiamare le considerazioni precedentemente svolte in merito all'eredità idealistica – l'attualismo di Giovanni Gentile in 
particolare – manifestata dall'idealismo giuridico frosiniano e le precisazioni compiute in merito agli influssi del 
neocriticismo – specialmente nella dottrina delle forme di Ernst Cassirer – sottesi al suo realismo giuridico. Per quanto 
concerne il primo profilo, credo sia sufficiente osservare che, nella gnoseologia dell'Autore, il Pensiero ha una capacità 
eminentemente produttiva dell'Essere e quindi possiede un innegabile carattere autopoietico. In merito al secondo 
aspetto, vorrei soltanto far presente come il richiamo alla realtà compiuto da Frosini in effetti si risolva in una forma di 
duplice naturalismo – storico e giuridico – che diventa una vera e propria visione cosmologica.  
 
In questa sede vorrei anzitutto soffermarmi sui tratti più emblematici, verificando la connotazione idealistica della 
cibernetica nell'interpretazione frosiniana; in secondo luogo intendo approfondire la visione dell'ordinamento giuridico 
come sistema simbolico; in terzo luogo mi pare necessario altresì premettere alcuni cenni in merito all'adesione di Frosini 
all'etica della situazione, intesa come Nuova Morale conforme all'emersione della cibernetica e dunque idonea a porsi 
non soltanto come guida della condotta nell'età dell'umanesimo tecnologico, ma anche come fonte di legittimazione 
dell'ordinamento giuridico. 
 
In massima sintesi, il primo aspetto concerne l'impostazione di fondo del sistema frosiniano, il secondo coinvolge la 
cibernetica in senso oggettivo e la teoria dell'ordinamento, il terzo riguarda la cibernetica in senso soggettivo e la teoria 
dell'interpretazione. 
 
§.1.-  Progresso tecnologico e cibernetica: l'umanesimo tecnologico 
Mi sembra necessario non soltanto comprendere in che senso la cibernetica acquisisca, all'interno del pensiero 
frosiniano, un carattere essenzialmente – e dichiaratamente – ideologico, ma anche delineare il contesto della riflessione 
dell’Autore. A conferma della correttezza nell’impostazione qui seguita, mi sembra opportuno sottolineare come nel 
sistema frosiniano si possano ritrovare agevolmente le due versioni della cibernetica – quella oggettiva e quella 
soggettiva – sopra individuate. 
 
§.1.1.-  La “cibernazione” come ideologia della “religione della scienza” 
Si può dire che nel pensiero frosiniano la cibernetica costituisce una sorta di “ideologia del progresso tecnologico”, 
attribuendo al carattere “ideologico” un significato positivo, a differenza della sua più comune accezione[2]. La 
cibernetica per l'Autore non è altro che la rappresentazione ideale – o la chiave interpretativa – di un determinato 
momento storico, emergente non da una “rivelazione”, bensì dalla “rilevazione” – è suggestivo il sapiente gioco di parole 
– della «situazione spirituale esistente di fatto»[3]. Essa, in termini più specifici, è la «cifra espressiva di un nuovo 
atteggiamento, che la mente umana è obbligata ad assumere di fronte alla trasformazione di modi di vita»[4]. Questa 
visione è denominata cibernazione[5] e definita come «sistema di vita socio-economico, in cui l'impiego di macchine 
autoregolatrici nel quadro d'una produzione automatizzata appare determinante ai fini dello sviluppo di un'economia 
del benessere»[6].  
 
L’Autore affronta l’innegabile realtà di un'evoluzione tecnologica estremamente veloce e pervasiva esponendo la 
questione del technology assessment – la valutazione delle conseguenze sociali dello sviluppo industriale[7] – come una 
sorta di “processo alla tecnologia”[8]. Il progresso, fenomeno alquanto complesso ed articolato[9], costituisce agli occhi 
dell'Autore «il movimento verso il futuro che si verifica nel quadro di una società industriale avanzata, e che incide sui 
modi di pensare, di agire e di vivere, giacché riguarda anche la componente biologica dell'uomo»[10], il cui fondamento è 
nella libertà umana, in quanto «non ha un carattere provvidenziale, ma è uno sforzo, una scelta, una sfida che l'uomo 
d'oggi compie, consapevole dei suoi rischi ed errori»[11]. 
 
Tale ultima osservazione permette di individuare correttamente il punto d'appoggio della concezione frosiniana. Il 
progresso non solo è giustificato siccome frutto della tensione spirituale dell'individuo contemporaneo, ma è posto 
anche e soprattutto come valore assoluto condizionante l'intera società. L'Autore con ciò intende superare la dialettica – 
in senso idealistico – tra due tesi prospettate come opposte: da una parte l'integrale rifiuto di attribuire alla tecnologia 
alcun significato – si tratterebbe di un “mondo senz'anima” – posizione propria di un orientamento latamente 
materialistico; d'altra parte, l'identificazione della tecnica con il “progresso morale”, tesi eccessivamente semplicistica – 



impersonata da Benedetto Croce – e mancante di contatto con l'esperienza contemporanea. È ben vero che 
nell'evoluzione tecnologica non vi sono soltanto aspetti positivi, così come non si possono trarre esclusivamente profili 
critici; è anche vero che Frosini tiene presenti entrambe le prospettive e fornisce una nozione del progresso 
tendenzialmente equilibrata; è tuttavia necessario ammettere che la – innegabile – complessità nella struttura ideale del 
progresso tecnologico è utilizzata dall'Autore come scusante per sospendere ogni giudizio assiologico[12]. Ciò si presta 
indubbiamente ad alcune obiezioni, poiché un conto è sostenere che l'evoluzione tecnica sia un fatto ormai acquisito – 
affermazione condivisibile – ma altro conto è seguire Frosini nell'affermazione, altrettanto perentoria, che la tecnica 
debba sottrarsi ad ogni censura in quanto espressione della libertà individuale. In tal modo, infatti, il progresso 
tecnologico assumerebbe una peculiare autoreferenzialità e di conseguenza si collocherebbe “oltre il Bene ed il Male”, 
ponendosi esso stesso come esclusivo criterio di giudizio dei fenomeni sociali.  
 
Del resto, l’assunzione della tecnologia ad unico referente assiologico porta a confermare il profondo legame tra questa 
concezione e l'attualismo gentiliano.  
 
Anzitutto, non è superfluo ricordare il chiaro stampo razionalistico dell'intero sistema[13]. Si potrebbe quasi sostenere 
che in Frosini la tecnologia rappresenta la manifestazione primordiale dell'impulso razionalistico – analogamente al 
“subconscio giuridico” surrogato del diritto naturale – e quindi la vera e propria radice dell'individualismo, quasi il suo 
principio[14].  
 
In secondo luogo, dall'opposizione ai critici di ispirazione marxista[15] si può comprendere come nella cibernetica 
Conoscenza e Prassi si coniughino perfettamente, legittimando la pretesa del Pensiero, fattosi Spirito, di dominare la 
Materia. Agli occhi dell'Autore la tecnologia costituisce la realizzazione concreta della prassi idealistica di stampo 
gentiliano[16] e rappresenta indubitabilmente la conferma della validità teoretica del «chi sa fa, chi fa sa»[17]. È l'uomo a 
dominare la tecnologia e non il contrario, come per esempio nella celebre ricostruzione di Jacques Ellul[18]. 
 
Da ultimo non posso esimermi dal ricordare come il culto della cibernetica richiami la “religione della scienza” del 
positivismo ottocentesco. Non per nulla lo stesso Frosini, già nell'opera del 1968 ritenne opportuno riferirsi alla 
concezione di “Stato fabbrica” che rese celebre l'industrialismo ‘mistico’ di Saint-Simon[19]. Al di là delle esaltazioni, e 
senza rendere conto delle numerose utopie[20], è importante sottolineare il legame tra la lettura frosiniana della 
cibernetica e le concezioni che hanno inteso ricavare una 'religiosità' nel connubio tra scientismo e immanentismo[21]. 
Come nota Francesco Gentile a proposito di Saint-Simon[22], affidare alla tecnologia – o meglio all'industria, che in 
quell'epoca muoveva i primi passi – il compito di ricucire la lacerazione tra cittadino e autorità, significa sostenere «la 
difesa del valore assoluto della scienza, quale unica forza capace di assicurare un progresso reale all'umanità e di 
illuminare “les gouvernans aussi bien que les gouvernés”»[23]. A tal proposito credo sia sufficiente ricordare che Saint-
Simon reinterpretò il messaggio evangelico spogliandolo del suo riferimento trascendente per ridurlo ad un appello alla 
fratellanza tra gli uomini[24]. A tal proposito non posso esimermi dal rammentare che Auguste Comte rinnovò il culto 
professato dal suo Maestro in un’infervorata religione della scienza,[25] la quale, vale la pena di sottolineare, ha anche la 
funzione di eliminare la conflittualità sociale diffondendo la 'simpatia' tra gli uomini e quindi permettendo una riforma 
sociale in senso organicistico[26].  
 
Non c'è meraviglia che il rapporto tra religione e scienza, così concepito, venga ripreso e si ritrovi specialmente nei filosofi 
più vicini all'attualismo[27] come Ugo Spirito e Antimo Negri, i quali peraltro ebbero modo di trattare anche i temi 
frosiniani.  
 
Il primo indicò espressamente la cibernetica come lo strumento grazie al quale «il mito del superuomo può diventare una 
realtà effettiva, con conseguenze inimmaginabili»[28]. In realtà l'implicito riferimento a Nietzsche potrebbe fuorviare. Per 
il filosofo del corporativismo, infatti, nella società contemporanea non vi sarebbe alcun esito nichilistico, ma una 
«riorganizzazione dell'unità spirituale fondata sulla scienza»[29], la quale assumerebbe uno statuto epistemologico 
veritativo trapassando, sulla base di ciò, al piano assiologico[30]. 
 
Anche Antimo Negri si confrontò con il tema dei nuovi mass media, ricollegando in particolare la “democrazia telematica” 
alla perdita della propria individualità[31] all'interno di una soggettività collettiva trascendentale.  
 
§.1.2.-  La Scienza Nuova cibernetica e il “diritto artificiale” 
In base a quanto emerso dal paragrafo precedente, in Frosini la cibernetica non costituisce soltanto una “tecnologia 
informatica”, bensì una vera e propria “ideologia del progresso tecnologico”. Ciò è confermato dal fatto che nei testi 
dell’Autore si ritrova l’espressione “diritto artificiale” utilizzata nell’uno e nell’altro significato: in un primo senso, si può 
dire debole e dunque meno interessante; nel secondo assume invece una connotazione forte e richiede particolare 
attenzione. 
 
Nel primo significato, la cibernetica consiste semplicemente nell'applicazione delle tecnologie informatiche alle 
conoscenze umane ed in particolare al diritto, quindi corrisponde all'intuizione originaria di Loevinger[32] che, come 



sopra accennato, fu coltivata anche da Losano[33]. Con diritto artificiale Frosini indica semplicemente la «possibilità di 
valersi degli elaboratori elettronici per la soluzione di problemi d’ordine giuridico»[34]. 
 
In un secondo e più pregnante senso, la cibernetica diventa Scienza Nuova[35], in quanto possiede l'elemento 
rivoluzionario dato dall’idoneità a rendere automatica l'elaborazione simbolica[36], generando «la possibilità di 
modificare il fondamento metodologico delle scienze umane»[37]. All'interno di tale contesto, non c'è alcun dubbio che 
nelle scoperte tecnologiche l'Autore tenti di ritrovare una giustificazione all'approccio teoretico dell'obiettivismo il quale, 
come dimostrato nei capitoli precedenti, rimanda per un verso all'autopoiesi attualista e per altro verso alla morfologia 
idealistica. La cibernetica, posta come vera e propria visione cosmologica, permette di fondere in un'unica «operazione 
mentale d’ordine logico-simbolico, ovvero semantico generale, o persino matematico»[38] i diversi momenti della ricerca 
scientifica: scoperta ed invenzione, analisi e sintesi, esperimento e teoria. Con l'applicazione dell'informatica al diritto, 
pertanto, il ragionamento giuridico può avvalersi di nuovi modelli simbolici[39] ed in questo senso, il diritto artificiale 
costituisce una «espressione […] volutamente usata in contrapposizione a quella di “diritto naturale”, giacché l’antitesi 
della natura, la physis dei greci, è precisamente quella che gli stessi greci chiamano la techne, e cioè la creazione 
artificiale»[40]. È bene precisare che l’antitesi tra physis e techne nel sistema frosiniano possiede un particolare risvolto. 
Mi pare, infatti, che l’artificialità della dimensione giuridica non investa direttamente la realtà empirica, bensì la sfera 
trascendentale, ossia non la condotta materiale, bensì le forme simboliche, poiché l’Autore presuppone una teoria della 
conoscenza che è indubitabilmente immanentistica[41]. Dunque per “artificiale” si deve forse intendere non tanto ciò che 
è concretamente realizzato, bensì più propriamente ciò che è astrattamente concepito.  
 
Ora, negli scritti frosiniani il “diritto artificiale” è caratterizzato al contempo in senso ideologico ed ‘a-ideologico’: per un 
verso, infatti, in esso l’Autore richiama la forte carica spiritualistica di Saint-Simon, Comte e dei filosofi gentiliani sopra 
citati[42]; per converso, la sua visione è presentata come superamento delle irrazionali tensioni, ossia come un 
«neutralismo emozionale […] manifestato nella eclisse delle ideologie politiche […] e nella […] diffusa fiducia in una 
tecnocrazia politica, capace di additare le soluzioni ottimali, perché meramente tecniche e razionali, di questioni di natura 
sociale»[43]. La tecnologia applicata al diritto – la cibernetica o Scienza Nuova – si risolve, in altri termini, in una sorta di 
‘ideologia del neutralismo’ o, se vogliamo, in una ‘neutralità fattasi ideologia’. 
 
Questa, che per l’Autore costituisce una fertile ambivalenza, a mio parere sembra piuttosto una sterile ambiguità, che 
può valere soltanto all’interno di una prospettiva naturalistica e che quindi risente delle relative difficoltà. Ciò si può 
cogliere dagli argomenti eretti a difesa dalle censure mosse da due posizioni contrapposte: una cattolica[44], l’altra 
marxista[45]. Se, alla luce di quanto esposto sinora, sono facilmente intuibili le ragioni addotte contro il secondo 
orientamento – la critica al materialismo – rispetto alla prima posizione, vale la pena di menzionare il monito di Sergio 
Cotta[46] sul rischio che la persona perda la sua posizione centrale divenendo semplice“agente di secondo grado” 
rispetto alla tecnologia. Tale critica non convince Frosini proprio perché nel suo sistema “artificialità” del diritto ed 
“umanesimo” sono essenzialmente connessi[47]. Mi pare tuttavia che, di per sé, il carattere ideologico della prospettiva 
non possa valere come motivo per la sua adozione.  
 
§.1.3.-  Il naturalismo nell'umanesimo tecnologico: la mutazione antropologica 
In realtà per comprendere il rapporto tra artificialità e neutralità del diritto è di estrema importanza approfondire in che 
senso la tecnologia possa comprovare in modo tangibile che l'uomo sia capace non soltanto di migliorare le proprie 
condizioni di vita, elevandosi dalla primordiale indigenza, ma anche di compiere una «mutazione antropologica»[48]. Con 
ciò Frosini non intende riferirsi tanto alle straordinarie possibilità di manipolazione dell'organismo umano offerte dal 
progresso delle biotecnologie – le terapie geniche, per esempio – quanto all'avvento di una nuova dimensione 
dell’esistenza: il naturalismo frosiniano si compie nel c.d. “umanesimo tecnologico”[49] che l'Autore definisce come «una 
nuova filosofia della cultura»[50] di cui il Faust di Goethe rappresenta il compendio simbolico e la cibernetica il 
programma operativo[51].  
 
Il nuovo paradigma antropologico[52] – che corrisponde all'homo artifex già evocato da Ernst Cassirer – consiste 
nell'apertura dell'individuo alla continua elaborazione di nuovi modelli sociali[53]: si tratterebbe in estrema sintesi di un 
“Nuovo Rinascimento” in cui «non esiste fra l'uomo e il mondo delle macchine una cesura, come non esiste fra il mondo 
della natura e l'uomo da essa generato»[54]. In ciò la cibernetica svolge il ruolo di Nuova Scienza: essa costituisce 
appunto la disciplina che conduce l’uomo – juxta propria principia – a questa rivoluzionaria visione di se stesso[55] e che 
dunque gli consente di contemplarsi come creatore, di transustanziarsi[56] in divinità.  
 
Mi sembra indubitabile che l’insistenza dell’Autore nell’utilizzo di termini mutuati dalla teologia e di immagini bibliche 
costituisca un sapiente richiamo ideale ad alcuni tratti caratteristici della forma mentis gnostica sopra delineata. 
 
§.2.-  L'ordinamento giuridico come “sistema simbolico” 
È utile fornire una visione d'insieme della teoria frosiniana dell'ordinamento giuridico prima di analizzarne la struttura 
interiore. Vorrei ricordare in estrema sintesi che il diritto, come già esposto nel capitolo precedente, possiede un 
essenziale formalismo in quanto si colloca nella dimensione trascendentale della coscienza. L'esperienza giuridica si 



compone di un insieme variabile di simboli di condotta – le formae agendi – ai quali la maggioranza dei consociati 
aderisce sulla spinta del totemismo sprigionato dalla Legge. La gnoseologia morfologica, improntata al già citato 
obiettivismo – secondo il quale la percezione si identifica con la creazione – conferisce all'ordinamento una intrinseca 
dinamicità. In altri termini il diritto – inteso come pensiero giuridico – non è un oggetto, bensì un'attività ed in particolare 
un insieme di processi di elaborazione[57] riguardante le forme simboliche dell'azione giuridica. 
 
Le osservazioni appena svolte permettono di procedere nell'analisi impostando correttamente alcune questioni 
preliminari. Se l'ordinamento giuridico consiste essenzialmente in una attività[58] infatti risulta oltremodo difficile 
percepirne la presenza – quindi identificarlo e distinguerlo da altri – o fissare il contenuto normativo di cui esso si fa 
portatore. 
 
Anzitutto mi pare necessario delineare dal punto di vista teoretico il rapporto tra ordine ed ordinamento, anche per 
comprendere in che senso la visione cibernetica è applicata al diritto da Frosini.  
 
In secondo luogo è opportuno definire a livello teorico i criteri utilizzati dall'Autore per identificare il singolo ordinamento 
giuridico.  
 
§.2.1.-  L'ordinamento giuridico come sistema autopoietico 
Mi pare necessario sottolineare che la teoria giuridica di Frosini si inserisce all'interno di una visione ontologica, poiché 
l'intrinseca dinamicità non appartiene esclusivamente all'ordinamento, bensì coinvolge l'Essere nel suo complesso. 
L'Autore, sulla base delle teorie di Jacques Monod[59], presuppone infatti che in Natura non vi sia un equilibrio prefissato, 
bensì una tensione continua tra forze contrastanti. In altri termini, nella realtà delle cose – in senso filosofico – non 
sarebbe iscritto un ordine naturale dato, né nel suo significato metafisico – il Creato – né tanto meno in un’accezione 
empirica – l'oggetto dell’esperienza sensibile – poiché essa coinciderebbe con un insieme di condizioni provvisorie in 
continua evoluzione, o meglio in incessante processo di creazione. 
 
In questa visione latamente panteistica, l'ordine deve essere considerato e studiato come un caso particolare del 
complessivo ordinamento. L'osservazione scientifica deve tenere conto dell'interferenza causata dal disordine, del quale 
l'Autore fornisce una definizione positiva[60]. Esso infatti non è mero chaos, negazione assoluta di relazione, impossibilità 
di costituire rapporti tra gli elementi di un contesto o di leggere il mondo attribuendogli senso. Il disordine assume 
dunque una duplice valenza: per un verso è presupposto all’ordine stesso[61], per altro verso diventa matrice della stessa 
dinamicità[62] sistematica. Tale concezione, essenzialmente relativistica, comporta la definizione dell'ordinamento 
giuridico come «un sistema operativo di informazione, di guida, di controllo e di correzione per il movimenti di un corpo 
sociale»[63]. In altri termini, l'ordine e il disordine compongono allo stesso modo la sfera giuridica, poiché partecipano 
entrambi dell'incessante fluire delle formae agendi.   
 
Questo punto estremamente delicato incontra una grave difficoltà sottolineata da Danilo Castellano, il quale reputa 
contraddittorio sostenere in Natura la coesistenza di ordine e disordine. Se la realtà delle cose dovesse essere concepita 
come in sé disordinata, allora ci si troverebbe davanti all’impossibilità stessa di concepire un ordine giacché esso 
dipenderebbe da una convenzione della coscienza ossia da una creazione intellettuale, anche arbitraria. Assumendo 
invece la Natura come ordinata, il disordine deve essere necessariamente peggiorativo altrimenti «il nulla sarebbe la 
perfezione dell’essere»[64] e ciò sarebbe un assurdo. È evidente, come riconosce lo stesso Castellano, che ordine e 
disordine si compongono nella costruzione frosiniana sul presupposto dello statuto trascendentale della dimensione 
giuridica. Entrambi non sono che «creazione libera, attività libera […] prodotto del “pensiero”»[65] ed in effetti solo per 
tale ragione l'Autore può ammettere la conversione dell'uno nell'altro.  
 
D'altra parte, l'assunto idealistico nella costruzione autopoietica dell'ordinamento giustifica agli occhi di Frosini la 
mancanza di convenzionalità che invece, come avverte del resto anche Francesco Gentile[66], costituisce il requisito 
essenziale per la legittimazione epistemologica del metodo scientifico.  
 
§.2.2.-  Simbolismo e identificazione del sistema: spazio, tempo e modo 
Posta la sua matrice simbolica e lo statuto ontologico di stampo idealistico, è possibile determinare i criteri di 
identificazione dell'ordinamento giuridico inteso come realtà ideale[67] o ‘logica della legalità’.  
 
Credo sia suggestivo ricordare che la metodologia frosiniana attinge la sua gnoseologia da Ernst Cassirer il quale 
all'epoca, come già accennato, intese fornire supporto epistemologico alla teoria relativistica di Albert Einstein[68]. Il 
naturalismo giuridico[69] – ciò si nota anche dal punto di vista meramente terminologico – costruisce la realtà del diritto 
sulla base di un sistema di riferimento fondato su tre coordinate: tempo, spazio e modalità. Mi pare il caso di 
approfondire brevemente ciascuna dimensione. 
 
In merito alla prima – il «tempo giuridico»[70] – Frosini nota come il diritto sia «azione nel tempo, diretta perciò dal 
passato al futuro»[71]. In sostanza la giuridicità si libera dalla temporalità – per continuare la metafora scientista, tale 



concezione era presente nella tradizionale teoria newtoniana – rendendosi indipendente da esso ed anzi divenendone 
fattore determinante: non soltanto il diritto è relativo al contesto storico[72], ma esso può anche stabilire termini 
convenzionali[73] e persino proiettarsi verso il futuro, grazie all'efficacia vincolante – a determinate condizioni – verso i 
giudici[74] chiamati a decidere sulla medesima fattispecie astratta.  
 
Anche con riferimento allo «spazio giuridico»[75] la tradizionale determinazione territoriale del diritto[76] viene invertita: 
è la dimensione giuridica a plasmare l'ambito della sua applicazione. Se «l'elemento della spazialità della prassi giuridica 
si configura strutturalmente come rapporto di socialità»[77] allora – e sono ancora parole di Frosini – coerentemente 
«l'estensione spaziale d'un ordinamento giuridico corrisponde dunque alla sfera d'azione, intesa in senso operativo, dei 
suoi organi e dei suoi soggetti»[78].  
 
  Per quanto concerne l'aspetto modale[79], la dimensione giuridica frosiniana si propone come sintesi tra unità e 
pluralità degli ordinamenti e dunque la sua teoria si colloca tra normativismo e istituzionalismo. dunque il problema 
dell'identificazione di un sistema giuridico non si può risolvere né con la ricerca della norma fondamentale – la 
Grundnorm kelseniana – da cui tutte le altre regole giuridiche trarrebbero la loro validità, né semplicemente verificando 
l'effettività della prassi sociale – e quindi ammettendo la giuridicità delle organizzazioni illecite, come Santi Romano – 
bensì sulla verifica della modalità con cui sono compiute le azioni, cioè in base alla determinazione della formae agendi in 
loro iscritte. In altri termini per Frosini attraverso l'analisi dei simboli giuridici contenuti nella condotta – l'osservazione 
della prassi sociale[80] – è possibile rilevare la «diversità di comportamenti»[81] e quindi determinare quale ordinamento 
sia vigente.  
 
§.3.-  L'etica della situazione come morale tecnologica 
Credo necessario anticipare che la teoria dell'interpretazione si incastra perfettamente nel complessivo sistema giuridico 
dell'Autore, costituendovi non soltanto un elemento essenziale, ma anche e soprattutto il compimento, poiché in essa 
diventano palesi le premesse idealistiche. L'ermeneutica frosiniana infatti non delinea semplicemente una prospettiva 
metodologica, bensì manifesta l'adesione ad una posizione filosofica in cui l'aspetto etico predomina quello giuridico, 
sotto due punti di vista, che potrei indicare come ‘interno’ ed ‘esterno’ al diritto positivo: dall'interno viene giustificata 
l'autorità della demiurgia giudiziale – già accennata nel capitolo precedente – e quindi il rilievo istituzionale della 
magistratura; dall'esterno, perché sul piano etico si legittima la penetrazione nell'ambito giuridico delle istanze di 
rinnovamento presentate dal paradigma tecnologico.  
 
Quanto al primo profilo, è interessante constatare come la demiurgia non abbia soltanto le implicazioni giuridico-
politiche accennate nel paragrafo precedente, ma esprima l'adesione ad un ben determinato orientamento della filosofia 
morale, definito come etica della situazione, che ritrova le sue origini nella teologia protestante del Novecento.  
 
In merito al secondo aspetto, è altrettanto indispensabile comprendere che l'etica della situazione si presenta come 
Nuova Morale, meritevole di essere seguita in quanto conforme alla civiltà cibernetica. Il punto sembra meritevole di 
ulteriore analisi, in quanto costituisce la palese conferma dell'aspetto spiritualistico – in senso immanentistico – 
dell'ideologia cibernetica. 
 
Credo opportuno un accenno ad entrambi. 
 
§.3.1.-  L'adesione all'etica della situazione 
I precursori dell'etica della situazione appartengono alla corrente meglio nota come teologia dialettica o della morte di 
Dio, sorta negli anni Trenta del secolo scorso e sviluppatasi a cavallo della seconda guerra mondiale. Si tratta per la 
maggior parte di pensatori protestanti – in particolare luterani[82] – i quali tentarono di aggiornare la loro disciplina di 
studio alla luce della filosofia dell'epoca, Nietzsche e Heidegger in primis[83].  
 
Nell'ambito più specifico della riflessione etica, tali sforzi ebbero come esito – peraltro scontato – la critica ai tradizionali 
imperativi di ispirazione divina in nome di una Nuova Morale definita come etica della situazione, diffusa in particolare 
dal tedesco Dietrich Bonhoeffer[84], egli stesso pastore luterano, e più di recente dagli anglosassoni John Arthur Thomas 
Robinson[85], vescovo anglicano, e Joseph Fletcher[86], pioniere della bioetica. Credo sia importante sottolineare come 
le implicazioni di tale posizione siano molto più radicali di quelle espresse dal positivismo nella c.d. fallacia naturalistica, 
in cui – ricordo brevemente – si difende l'autonomia della morale dalla metafisica proponendo quella scissione tra 
“essere” e “dover essere” – tra predicati descrittivi ed enunciati prescrittivi – che viene chiamata Great Division. Sebbene 
si possa ancora parlare di c.d. non-cognitivismo etico, come in quest'ultimo orientamento, giacché nel situazionismo 
etico si rinuncia al fondamento teologico ed in generale metafisico – alla sua concezione verticalistica, in senso figurato, 
siccome proveniente da Dio e quindi dall'Alto – per ammettere esclusivamente criteri di condotta calati nella dimensione 
umana – e pertanto orizzontali – tuttavia si giunge a rifiutare la stessa regolarità dei precetti morali, sostenendo che 
l'unica guida dell'uomo contemporaneo debba essere l'amore[87].  
 



Eppure occorre precisare che, data appunto la sua essenziale orizzontalità, questo criterio regolativo – elaborato sulla 
base dell'agape di matrice classica – non è altro che la fides di Martin Lutero. Spogliato dell'aspetto teologico, tale 
principio viene ad assumere una estrema valenza immanentistica, poiché esso non è altro che l'identificazione della 
morale con «il farsi stesso dell'azione»[88], la quale costituisce – nel senso proprio del termine – la sua regola[89] 
superando la distinzione tra ciò che è Bene e ciò che invece è Male.  
 
In merito all'idoneità precettiva del caso concreto, occorre compiere un'importante osservazione dalla quale si può 
comprendere perfettamente il motivo dell'interesse nei confronti di tale tesi da parte dei seguaci del razionalismo ed in 
particolare dei filosofi idealisti. Il precetto non sorge direttamente dal contesto in cui è compiuta l'azione, ossia dalla 
‘cruda realtà materiale’, bensì dalla coscienza interiore dell'agente e come manifestazione della sua spiritualità. Per 
esempio Pietro Piovani pare consapevole che la rivolta contro il moralismo, in particolare degli esistenzialisti Heidegger e 
Sartre, non è che una specifica versione della Nuova Morale tra le tante possibili, tuttavia egli riconosce che non è 
l'opportunità – la valutazione pratica su modalità, efficacia ed efficienza della condotta, per intendersi – ad imporre 
eticamente la condotta, bensì l'atteggiamento con cui l'agente si ‘proietta’ – in senso esistenzialista, ma anche goethiano 
– nella realtà vissuta: non si tratta di trarre un formulario astratto dagli svariati casi concreti che possano presentarsi al 
singolo – l'uomo situato nella sua condizione esistenziale – bensì di affermare la valenza idealistica dell'azione umana in 
ogni circostanza e quindi la sua idoneità a creare un ambiente che è anzitutto spirituale e dunque personale, diverso per 
ciascun individuo. È evidente del resto che in caso contrario si giungerebbe al puro determinismo, giacché l'uomo 
sarebbe semplicemente condizionato – in senso materialista – dalla realtà a lui circostante e non potrebbe dirsi per nulla 
libero[90]. 
 
Si può sostenere che, coerente al pari di Piovani con i suoi presupposti attualistici, anche Vittorio Frosini aderisca alla 
Nuova Morale[91]. Egli contrappone: «da una parte l'etica della obbligazione, della obbedienza ai precetti di un codice 
morale; dall'altra l'etica della situazione, della invenzione della norma morale quale scaturisce dalla natura delle 
circostanze»[92]. Credo sia importante leggere il testo frosiniano senza lasciarsi fuorviare dal riferimento a ciò che 
secondo un'interpretazione grossolana sembrerebbe un accenno al diritto naturale, per concentrare l'attenzione sulla 
creatività originaria della regola etica: se l'uomo inventa il suo criterio di condotta, alla luce della prospettiva idealistica è 
necessario concludere che ciò debba avvenire mediante un atto spirituale essenzialmente poietico.  
 
L'impostazione fondamentale nel pensiero frosiniano diventa palese nella dialettica Diritto-Morale originata dal rapporto 
tra agente e condotta. Come già visto nel capitolo precedente, la dimensione giuridica è frutto di un processo di 
alienazione del primo nella seconda, che si risolve sul piano astratto – trascendentale – ma che rimane impregnato di 
eteronomia. La sfera etica invece determina la “immedesimazione”[93] dell'individuo nell'azione e rappresenta il 
momento culminante della spiritualità umana e quindi della sua libertà, come nel sistema hegeliano e gentiliano cui 
sopra si è fatto cenno. Non per nulla la Nuova Morale è definita come “etica della libertà”: essa è lo strumento con il quale 
l'uomo si riconosce come Essere Libero e quindi gode della sua assoluta autodeterminazione, che non è soltanto la 
biblica conoscenza del Bene e del Male, ma propriamente è la capacità di stabilire che cosa sia l'uno o l'altro. In ciò si può 
cogliere il superamento del piano meramente gnoseologico in cui si colloca la Great Division e la compiuta formulazione 
dell’istanza di secolarizzazione – teologica nel senso sopra delineato – implicitamente contenuta in quest'ultima e 
richiamata dalla cibernetica di Gregory Bateson.  
 
A mio parere, in Frosini il momento dell'inventio morale conferisce un ruolo propriamente messianico[94] all'individuo, il 
quale riuscirebbe a evadere dal tradizionale moralismo soltanto attingendo alla sua matrice spirituale più profonda, con 
uno sforzo di trascendimento che sembra rifarsi a quell'umanesimo immanentistico ereditato dall'idealismo[95] le cui 
connotazioni sono ormai note: l'assoluzione dalla responsabilità personale – quasi una “salvezza” secolarizzata – richiede 
necessariamente, a ben vedere, l’auto-divinizzazione descritta poco sopra[96].    
 
È necessario precisare che non si possono cogliere espressamente esiti radicali nelle opere dell'Autore, il quale sostiene 
che la Nuova Morale sarebbe soltanto un'integrazione di quella tradizionale, operando esclusivamente in casi estremi: 
quando «si rivela l'insufficienza e lo sfaldamento dei precetti etici usuali, allora è necessario fare appello alla propria 
coscienza per una libera decisione, che coinvolge il nostro destino interiore, l'essere o non essere della vita morale»[97]. 
Direi però che tale sfumatura teoretica solo apparentemente rende meno netta la posizione frosiniana. Se è vero infatti 
che nelle situazioni di emergenza la condotta può farsi regola in supplenza della disciplina tradizionale, con ciò tuttavia – 
a rigore – è messa in crisi anche la legittimazione di ogni norma per i ‘casi ordinari’. A prescindere dal fatto che lo stesso 
Autore ammette che la Nuova Morale è «contrapposta al formalismo delle regole»[98], giova sottolineare che, se si riduce 
la filosofia pratica a scontro fra sistemi etici, non può essere che l’agente a dover decidere se ‘applicare la regola’ o ‘creare 
l'eccezione’: ciò indubbiamente mette in crisi la ‘regola’ – la morale ‘dominante’ – anche laddove è pacifica la sua 
operatività.  
 
§.3.2.-   L'etica della situazione come Nuova Morale tecnologica 
L’Autore ebbe modo di esporre le ragioni della sua adesione all'etica della situazione in diverse occasioni, tuttavia non 
perse mai di vista la portata immanentistica di tale prospettiva[99]. D'altra parte anche in Cibernetica, diritto e società 



Frosini si interrogò sul rapporto tra i paradigmi etici ed il progresso tecnologico[100], così come più tardi espressamente 
ritenne che da quest'ultimo potesse scaturire anche «la creazione di nuovi valori sociali»[101]. Se dunque la cibernetica 
rappresenta l'autoctisi dell'uomo contemporaneo e quindi manifesta in massimo grado l'autotrascendimento spirituale 
compiuto attraverso la contemplazione della propria demiurgia, tutto ciò non può rimanere senza conseguenze sul 
piano morale. 
 
L'adesione all'etica della situazione si inserisce perfettamente nel sistema frosiniano, costituendo il risvolto e il 
compimento dell'ideologia cibernetica. Ciascun individuo, in altri termini, non può che seguire tale guida, se intende 
divenire homo artifex, ossia essere partecipe dell'umanesimo tecnologico e quindi celebrare la propria libertà[102]. Non è 
un caso, forse, che anche Nietzsche abbia indicato come una forma di “morfologia” il superamento della morale e della 
distinzione tra Bene e Male[103]. 
 
 
Del resto, come si vedrà più avanti, lo stesso ordinamento giuridico presenta istituti idonei a favorire l'elevazione 
‘spirituale’ del cittadino – del giurista in particolare – come l'equità, il diritto di grazia e i Diritti Umani. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] Il presente testo è tratto dal volume che ha come titolo provvisorio: Vittorio Frosini. Genesi filosofica e struttura 
giuridica della Società dell’informazione, in fase di pubblicazione. Il lavoro ha per oggetto il pensiero frosiniano e si 
struttura in tre principali sezioni, dedicate rispettivamente all’idealismo giuridico, al realismo giuridico, alla teoria 
dell’ordinamento e dell’interpretazione. Le righe riprodotte di seguito costituiscono l’introduzione a quest’ultimo 
capitolo. © Creative Commons: . Per ulteriori informazioni: costantini@studiolegalemineo.it.  
 
[2] In via di primo approccio credo sia sufficiente notare come, accanto a posizioni sfavorevoli alla costruzione di sistemi 
giuridici di carattere ideologico, ve ne siano altre che, pur rifiutando a chiare lettere l'adesione ad ogni forma di 
irrazionalismo – tra le quali è appunto annoverata l'ideologia. Mi pare condivisibile premettere che essa si riferisca, in 
ogni accezione del suo utilizzo, all'assolutizzazione di una specifica prospettiva. Così è intesa ad esempio in Francesco 
Gentile, Intelligenza politica e Ragion di Stato, cit., p.187 e Id, Politica aut/et statistica, cit., p.52. Per citare uno studioso 
vicino a Frosini, secondo Enrico di Robilant l'ideologia costituisce un fattore negativo della società complessa, eppure il 
razionalismo sotteso alla sua teoria giuridica possiede una connotazione che, se non è propriamente ideologica, le si 
avvicina alquanto. L'ideologia solo apparentemente riduce il rumore e lo squilibrio ambientale, in quanto presuppone – 
nella sua statica coerenza interna – una chiusura che non si confà ad un sistema aperto, quale è la società industriale, di 
Robilant, Il diritto nella società industriale, cit., p.260.  
 
[3] Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.69. Il metodo confutatorio è quello della logica argomentativa «non 
rigorosamente razionale, ma umanamente ragionevole», e non quelli di «una logica della dimostrazione in senso assoluto 
e incontrovertibile», Ibidem. 
 
[4] Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.71. Essa costituisce, utilizzando ancora le parole di Frosini, un «nuovo 
atteggiamento, che il pensiero adotta per la sollecitazione che riceve dal mutamento delle condizioni di vita […] 
espressivo di una nuova problematica», Ivi, p.82. 
 
[5]  Frosini così traduce cybernation, termine usato nel 1962 da Donald Michael, Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., 
p.75.  
 
[6] Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.76. La medesima definizione si ritrova in Id, I calcolatori elettronici e il 
nuovo mondo civile, cit., p.709. 
 
[7] Essa consiste «nell'identificazione e nell'analisi sistematica di una situazione sociotecnica complessiva, nella quale 
l'opzione tecnologica dell'impiego di un apparato strumentale per modificare un ambiente naturale o sfruttarne le 
energie o apportare un valore tecnico aggiunto comporta altresì una incidenza anche sull'ambiente sociale, 
comprendendo in questa indicazione anche gli aspetti economici, giuridici e politici», Frosini, La società tecnologica e i 
diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.197.  
 
[8] Così espressamente in Frosini, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., 
p.196. Specificamente sul punto vedasi inoltre: Id, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.21; Id, Sociologia dei diritti umani, 
in Id, Teoria e tecnica dei diritti umani, cit., p.50. Devo riconoscere che la concezione frosiniana della tecnologia è molto 
vicina a quella emergente dagli ambienti della cibernetica, come si nota in Zeleny, La gestione a tecnologia superiore e la 
gestione della tecnologia superiore, in Aa. Vv., La sfida della complessità, cit., p.404, laddove si distinguono tre 



componenti: hardware, software, brainware. Il terzo fattore è dato dalla “risorsa umana” intesa in senso pienamente 
tecnocratico.  
 
[9] «il progresso tecnologico va oggi inteso nel senso di una sua polivalenza, o per meglio dire in senso globale, giacché 
esso coinvolge il progresso scientifico di ampliamento e di verifica delle conoscenze, il progresso tecnico di applicazione 
pratica delle invenzioni, il progresso sociale di aumento della relazionalità fra gli uomini e il progresso morale di 
autonomia dell'uomo in quanto individuo dotato di coscienza e di libertà», Frosini, La società tecnologica e i diritti di 
libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.198. Vedasi inoltre «il concetto di “progresso tecnologico” va 
dunque adoperato con le seguenti necessarie precisazioni di significato: a) esso non va inteso nel senso di una fatalità, di 
carattere metafisico o provvidenziale, impressa sulla storia della umanità, com'era ritenuto il «progresso » nella cultura 
positivista o idealista, ma va collocato in un determinato ambito spaziale [quello delle società industriali avanzate] e 
temporale [quello dell'odierna età tecnologica, finché dura]; b) esso non va inteso in una accezione puramente ed 
esclusivamente positiva, meliorativa, apologetica, giacché va esaminato e giudicato come un fenomeno complesso, 
ambiguo, comprensivo di aspetti contraddittori e di oscillazioni di valori, che ha il suo dritto e il suo rovescio; c) esso non 
va inteso in un senso limitativo, materiale o strumentale soltanto, applicativo di invenzioni scientifiche, giacché esso 
coinvolge una scelta di valori, rappresenta una forma di vita collettiva", un ideale di attuazione difficile», Id, La società 
tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.202. Da notare che l'Autore non concorda 
con Spengler, il quale vede nel progresso tecnologico il sintomo del “tramonto dell'occidente”, Id, Sociologia dei diritti 
umani, in Id, Teoria e tecnica dei diritti umani, cit.,p.52. 
 
[10] Frosini, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.198. 
 
[11] Ivi, p.202.  
 
[12] In questo senso, Frosini si distacca notevolmente da Perticone, uno dei suoi Maestri pisani, il quale ebbe a scagliarsi – 
con notevole vis polemica – contro l’alienazione prodotta sull’individuo dalla tecnologia contemporanea, Giacomo 
Perticone, Il problema del potere e della partecipazione, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto” (1970), p.32. Mi 
sembra che tuttavia si possa trovare una certa consonanza di vedute nell’opposizione al materialismo ed alle sue 
manifestazioni politiche, come dimostra l’intervento successivo in cui l’Autore precisa – in senso critico – il rapporto tra 
due forme di partecipazione politica, quella al sindacato e quella al partito comunista. 
 
[13] «un'affermazione di libertà dell'intelligenza, contro la servitù, avvelenata ed oscura, ai miti della violenza e 
dell'irragionevolezza», Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.85. 
 
[14] Con riferimento all’informatica giuridica, poiché Frosini eleva a mutamento antropologico il progresso informatico, 
ritiene essenziale «cogliere i segni della trasformazione, che il processo tecnologico impone sulla stessa fisionomia 
giuridica della nostra società, prima ancora che questa nuova fisionomia trovi espressione nel diritto formale», Frosini, Sui 
limiti e sui compiti della sociologia del diritto, cit., p.710. 
 
[15] L'ideologia non costituisce una sovrastruttura in senso materialista, un velo di apparenza funzionale a celare la sua 
origine economica, bensì una «sovrastruttura ideale, come rispecchiamento spirituale e composizione di elementi 
volontaristici in un sistema finalistico di quella stessa società che è caratterizzata dalla cibernetica in senso tecnologico», 
Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.76. In particolare l’Autore accusò Marcuse di ingratitudine verso la società 
occidentale e l'economia capitalista per le censure contenute soprattutto in Herbert Marcuse, One-Dimensional Man. 
Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (I ed. 1964), trad. it. L’uomo a una dimensione. L’ideologia della 
società industriale avanzata, Torino 1967. 
 
[16] «Intendiamo per tecnologia il fecondo connubio di scienza (teoria] e di tecnica [pratica], che si è verificato con la 
stimolazione della ricerca scientifica verso obiettivi pratici e con la rivalutazione della tecnica, in quanto collegata e 
sottomessa alla ricerca scientifica: la tecnologia è il prodotto della scienza resa operativa», Frosini, La democrazia nel XXI 
secolo, cit., p.26. 
 
[17] Credo opportuno precisare che questa interpretazione risulta preferibile a livello sistematico, sebbene si possano 
trovare nel testo frosiniano alcuni punti che la contraddicono. Talvolta pare infatti che debbano essere le scoperte 
tecnologiche – quindi la prassi sociale – a determinare la nuova forma mentis cibernetica e le sue implicazioni. In 
particolare nel seguente passo ne vengono indicate tre: «La prima: l'avvento dei calcolatori elettronici […]. La seconda: il 
lancio di satelliti artificiali nello spazio extraterrestre […]. La terza: le nuove forme di trasmissione a distanza», Frosini, 
L'uomo artificiale, Milano 1986, p.8.  
 
[18] «Più si tiene conto dell'uomo nello sviluppo tecnico, più quest'uomo si trova inserito in questo sviluppo, legato a 
questo sviluppo e non tanto subordinato quanto indissolubilmente condizionato», Ellul, La tecnica rischio del secolo, cit., 
p.395.  



 
[19] Così espressamente prima in Frosini, Cibernetica diritto e società, cit., p.41; poi anche in Id, Dalla libertà informatica al 
bene giuridico informatico, in Id, Informatica, diritto e società, cit., p.319. 
 
[20] Vedasi in particolare sull'utopia tecnocratica Francesco Gentile, Intelligenza politica e ragion di Stato, cit., p.116. 
 
[21] Dal punto di vista teoretico tale nesso è così precisato da Fabro: «A differenza dell'ateismo antico o rinascimentale 
che traeva la negazione da elementi negativi cioè o dal materialismo o dalla polemica sul problema del male, sulla 
provvidenza, il pensiero moderno arriva all'ateismo con l'affermazione di principio ch'è la soggettività umana 
trascendentale, l'atto del cogito in quanto scaturisce dal soggetto, a dare struttura ed attualità all'oggetto nel rapporto di 
fondamento e di ciò ch'è fondato», Cornelio Fabro, Introduzione all'ateismo moderno, vol. II, Roma 19692, p.1009. 
 
[22] Francesco Gentile, Dalla concezione illuministica alla concezione storicistica della vita sociale. Saggio sul concetto di 
società nel pensiero di C. H. de Saint-Simon (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, XXXI), 
Padova 1960. Per un'introduzione vedasi Giuseppe Santonastaso, La filosofia sociale in Francia, in Grande Antologia 
Filosofica diretta da Michele Federico Sciacca, vol. XIX, Il pensiero moderno (prima metà del secolo XIX), Milano 1973, 
p.725. Vedasi inoltre Claude-Henri de Saint-Simon, Opere, a cura di Maria Teresa Bovetti Pichetto (Classici della politica), 
Torino 1975. 
 
[23] Francesco Gentile, Dalla concezione illuministica alla concezione storicistica della vita sociale, cit., p.188. 
 
[24] Sul culto esposto in particolare nell’opera Nuovo Cristianesimo (1825), vale la pena di precisare che «in realtà non si 
trattava di una nuova religione, come crederanno i suoi seguaci, bensì del definitivo superamento dell'illuminismo sia 
politico che filosofico» Gentile, Dalla concezione illuministica alla concezione storicistica della vita sociale, cit., p.170. I 
effetti, solo una prospettiva propriamente filosofica può cogliere la necessità per Saint-Simon, invero divenuta 
consapevole solo in una fase avanzata della sua riflessione, di ricercare la risposta ai problemi dell’umanità in un ambito 
ulteriore – spirituale – rispetto alla fredda scienza, Francesca Zanuso, Saint-Simon in Italia. L’utopia saint-simoniana nella 
letteratura filosofico politica italiana del Novecento, in “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti” CXXXVIII (1979-
1980), p.255.  
 
[25] Credo che il titolo dell’opera fondamentale sia di per sé esplicativo: Il catechismo positivista (1852). L'immanentismo 
della religione dell'Umanità è confermato in Comte da una citazione riportata da Antimo Negri: «Celebrando 
degnamente i meriti ed i benefici del cattolicesimo, l'insieme del culto positivista farà con precisione valutare quanto 
l'unità fondata sull'amore dell'Umanità superi, sotto tutti gli aspetti, quella che comportava l'amore di Dio», Antimo Negri, 
Augusto Comte e l'umanesimo positivistico (Filosofia e problemi d'oggi, 4), Roma 1971, citazione da August Comte, Il 
trattato di sociologia che istituisce la religione dell'umanità (1851-1854).  
 
[26] In Comte si ritrova l’organicismo, ma non il collettivismo. In merito vedasi anche Antimo Negri, Augusto Comte 
filosofo dell'era industriale (Interventi, 40), Napoli 1999. In particolare è interessante l'analisi della critica di Comte 
all'individualismo, definito come “malattia occidentale”, Id, Augusto Comte e l'umanesimo positivistico, cit., p.518.  
 
[27] Già nel primo capitolo ho avuto modo di trattare incidentalmente il rapporto tra religione e idealismo, con 
riferimento alla figura di Giovanni Gentile ed alla sua supposta adesione al cattolicesimo. Mi pare opportuno precisare 
anche in questa sede che la religiosità gentiliana deve essere intesa in senso immanentistico. In questo senso riporto di 
seguito il giudizio di Gentile sulla religione cattolica e sull'immortalità dell'anima, riportato da Ugo Spirito nella 
commemorazione del Maestro: «l'illusione più antireligiosa, più immorale, più illogica in cui gli uomini si cullino 
nell'anelare all'immortalità e nel vagheggiarla a conforto della vita», Ugo Spirito, La religione di Giovanni Gentile, in Aa. 
Vv., Giovanni Gentile. La vita e il pensiero, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, vol. VII, Firenze 
1948, p.333.  
 
[28] Ugo Spirito e Augusto Del Noce, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, Milano 1971, p.56. Il filosofo idealista 
contempla espressamente la cibernetica come conferma della sua posizione, vedasi p.55. Due pagine oltre si citano gli 
U.F.O. (!) ad indicare le potenzialità della nuova forma mentis tecnologica. A parte tale constatazione, il riferimento 
all'averroismo di Jaja, che fu maestro di Giovanni Gentile, permette di cogliere il rapporto di continuità con lo 
gnosticismo cui sarà accennato oltre, Ibidem, p.26.  
 
[29] Spirito, Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?, cit., p.72. In questo senso, la contemporaneità sarebbe investita da 
una crisi temporanea «dovuta al passaggio da una vita dominata da criteri e da valori non scientifici a un'altra informata 
da principi di carattere scientifico e tecnico», Ibidem, p.39. 
 
[30] Qui è il problematicismo. in particolare con riferimento all'opera del distacco definitivo, Finito e Infinito, del 1944, 
dopo il quale egli identifica scienza e filosofia nel problematicismo. Sulla identificazione tra scienza e filosofia in Spirito, 



vedasi in senso critico Ludovico Geymonat, recensione a Ugo Spirito, Scienza e filosofia, Firenze 19502, in “Rivista di 
filosofia” VI (1951) n. 4, p.451. Si conferma che, nel superamento dell'attualismo da parte di Ugo Spirito vi è una premessa 
gnostica, Vittorio Mathieu, La filosofia italiana contemporanea, (Storia della filosofia, la Filosofia del Novecento), Firenze 
1978. Ciò ha indotto taluno – correttamente, a mio modo di vedere – a definire il pensiero politico di Spirito come 
«corporativismo psicologico» sul quale vedasi Giuseppe Semerari, Un saggio di critica all'intellettualismo, in “Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto” (1953), p.383. Si tratta della recensione a: Ugo Spirito, La vita come amore. 
Tramonto della civiltà cristiana, Firenze 1952, p.312. Mi sembra che Spirito resti ancorato ad un marcato naturalismo, 
come del resto sottolinea Vito A. Bellezza, Dal problematicismo alla metafisica naturalistica. Saggi sul pensiero di Ugo 
Spirito (Biblioteca di Cultura, 161), Roma 1979, p.180. 
 
[31] Antimo Negri, in particolare sottolinea, tra le “insidie” della “piazza elettronica” il «potere che hanno i grandi mass 
media non tanto di promuovere una “nuova sensibilità” quanto piuttosto di incanalarla a senso unici, sino a produrre una 
“sensibilità comune” che, proprio perché “comune”, è fortemente disindividualizzante», Antimo Negri, Prefazione a 
Riccardo Notte, Millennio virtuale, Roma 1996, p.12. ciò farebbe ritenere all'individuo che «all'esperienza del mondo che 
l'uomo vive, soprattutto perché si tratta di un mondo che costruisce anche lui, non si possano assegnare inoltrepassabili 
colonne d'Ercole», Ibidem. Dalle tre direzioni di studio – positivismo, idealismo, teologia – si può dire che Negri seguì un 
percorso di ricerca attraverso i grandi temi del naturalismo, vedasi in merito Paolo Pasqualucci, Antimo Negri, in “Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto” (2005) n. 3, p.453. 
 
[32] Lee Loevinger Jurimetrics. The next step Forward, cit., citato in Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.18 nota 10.  
 
[33] Per un approfondimento, vedasi Losano, Dal Novecento alla postmodernità, cit., p.45. Come emerso 
precedentemente, il giurista torinese non è interessato agli aspetti filosofici della cibernetica, ma esclusivamente a quelli 
teorico-pratici. Egli distingue all’interno della giuscibernetica tra modellistica giuridica e informatica giuridica. Nei modelli 
cibernetici del diritto, «il mondo del diritto, nella sua totalità, viene considerato come un sottoinsieme rispetto al sistema 
sociale e si studiano i rapporti di interazione fra i due secondo un modello cibernetico», Ivi , p.54. Losano cita Frosini a 
pagina 62 come un entusiasta e riassume brevemente il pensiero dell'Autore a pagina 149. 
 
[34] Frosini, Cibernetica, diritto e società, cit., p.13. 
 
[35] Frosini cita il primo saggio in cui si sostiene – e si giustifica teoricamente – l'applicazione della cibernetica al campo 
del diritto, Loevinger, Jurimetrics. The next step Forward, cit., p.455. In esso «“il prossimo passo in avanti” consisteva nel 
“tentativo di utilizzare i metodi della scienza nel campo del diritto” o, per meglio dire, nell’applicazione della nuova 
tecnologia dell’automazione e della elaborazione elettronica, dando così inizio ad una “scienza nuova” giuridica», Frosini, 
Cibernetica, diritto e società, cit., p.18. A conferma dello stretto legame con l'eredità attualistica, credo sia sufficiente 
ricordare che tale espressione è emersa nel presente lavoro ad indicare via via diverse manifestazioni di una forma mentis 
essenzialmente improntata al razionalismo: la teologia civile di Vico – soprattutto nella sua interpretazione 
immanentistica –, la morfologia di Goethe, la Formenlehre di Cassirer, la fenomenologia di Husserl. Mi limito a constatare 
come tali posizioni siano accomunate da due costanti: la pretesa di scientificità, da intendere come una forma di 
conoscenza rigorosa e sistematica e pertanto superiore a tutte le altre discipline; il richiamo ad una tradizione sapienziale 
di matrice gnostica, come fondamento mistico dell'immediato contatto tra individuo ed Essere in funzione produttiva 
della visione totale in cui si manifesta la Conoscenza.  
 
[36] «la novità […] consiste proprio nel fatto che stavolta l’attributo della meccanizzazione […] assume una significazione 
di ritualità», Ivi, p.46. 
 
[37] Ivi, p.82. 
 
[38] Ivi, p.61. Si continua definendo l’elaborazione elettronica come «una autentica deviazione dal binario nell’ordine 
metodologico, […] in conflitto con tradizioni culturali e abitudini mentali ormai profondamente radicate », Ibidem.  
 
[39] «coscienza operativa […] costante controllo del comportamento […] continua ricomposizione di un'immagine 
unitaria di noi stessi, che veniamo continuamente fluidificati nelle nostre azioni», Ivi, p.114. 
 
[40] Ivi, p.13. 
 
[41] «l’ideologia cibernetica è dunque fondata su un nuovo metodo conoscitivo, anzi, su un nuovo principio 
interpretativo dei processi di conoscenza, che può essere esteso al campo sociale», Ivi, p.84. 
 
[42] «Il diritto artificiale rappresenta un modello, ed anzi un mito che esercita particolare attrazione in società a carattere 
particolarmente avanzato, e che suscita invece perplessità e diffidenze dove il senso critico dei giuristi è alimentato dalla 
tradizione umanistica. Noi riteniamo però che si debba accedere a quelle nuove prospettive di pensiero e di esperienza, 



che il progresso scientifico generale presenta anche allo studioso del diritto; poiché le possibilità di applicazione della 
tecnologia, intesa come processo di razionalizzazione operativa, costituiscono le nuove forme di un mondo in cui 
l’umanità va assumendo una nuova dimensione spirituale, così la mentalità tecnologica diventa una sua seconda, 
rinnovata natura», Ivi, p.39. 
 
[43] Ivi, p.14. 
 
[44] «la scienza nuova di una civiltà delle macchine e dell’automazione, nella quale scienza e tecnica sono considerate i 
fattori essenziali, che creeranno una condizione futura dell’uomo», Ivi, p.77, citazione di Valerio Tonini, Cibernetica e 
informazione, Roma 1964. 
 
[45] Vedasi in tema Jacques Guillaumaud, Cybernetique ed materialismo dialectique, Paris 1965.  
 
[46] Sergio Cotta, Il giurista e la società in trasformazione, in “Iustitia” (1966), p.279. Non ci pare che dalla citazione si 
possa comprendere chiaramente la posizione di Cotta, la quale invece emerge limpidamente in altri saggi. Per un 
intervento del nostro autore sul filosofo, vedasi Frosini, Per un ritratto critico di Sergio Cotta, in Aa. Vv., Ontologia e 
fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta (Recta Ratio, II serie, 10),  Torino 1995.  
 
[47] Frosini sostiene che «questo mondo artificiale non è un mondo disumano; anzi esso è creazione proprio della 
coscienza umana, voluto e fatto dagli uomini, ai quali esso è dunque pienamente omogeneo, assai più dello stesso 
mondo naturale; il mondo della tecnica è infatti il vero mondo degli uomini, il mondo civile, in cui si dispiega la ragione 
operativa e creativa», Frosini, I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile, cit., p.711. 
 
[48] Così espressamente in Frosini, La democrazia nel XXI secolo, cit., pp.11, 20 e 23; Id, L'uomo artificiale, cit., p.7; Id, La 
società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, Il diritto nella società tecnologica, cit., p.195; Id, 1984: l'informatica nella 
società contemporanea, in “Informatica e diritto” (1984), p.12; Id, Il nuovo diritto del cittadino, in Aa. Vv., Nuovi diritti 
dell’età tecnologica, atti del convegno tenuto a Roma presso la Libera Università degli Studi Sociali (5 e 6 maggio 1989) 
raccolti a cura di Francesco Riccobono (Collana di studi giuridici LUISS, 15), Milano 1991, p.75; Id, Dalla libertà informatica 
al bene giuridico informatico, relazione al congresso internazionale su “Informatica e regolamentazioni giuridiche”, 
tenutosi in Roma nei giorni 16-21 maggio 1988) prima edito in traduzione inglese in Aa. Vv., Law and Computers, Milano 
1991, poi in Id, Informatica, diritto e società Informatica e ordinamento giuridico, 8), Milano 19892, p.319. I viaggi spaziali 
costituirono per Frosini la conferma della mutazione antropologica in atto e per certi versi sono il simbolo della nuova 
visione cosmologica che ne deriva: «Oggi l'uomo non appartiene più alla terra; giacché egli si pone al di fuori di essa, può 
scrutarla nel suo insieme, può pareggiarla e anzi superarla nella sua velocità di movimento, può colpirla e forse persino 
distruggerla da lontano», Frosini, Il nuovo diritto spaziale, in Id, Teoremi e problemi della scienza giuridica, cit., p.261 
 
[49] Secondo l'espressione che Frosini stesso riprende da Eric Ashby, vicecancelliere dell'Università di Cambridge, in 
Frosini, II futuro degli studi umanistici, in “Civiltà delle macchine” (1968], p.86, poi raccolto in Id, Informatica, diritto e 
società,  cit., p.153. 
 
[50] Frosini, Il futuro degli studi umanistici, cit., p.156. 
 
[51] Frosini, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.117. 
 
[52] Si tratta di un “uomo nuovo”, come espresso nell’incipit di Frosini, L’uomo artificiale, Milano 1986. Esso rappresenta 
un «cambiamento dell’uomo come simbolo dell’intera umanità, intesa nella sua estensione globale, che ha creato 
l’immagine di un uomo nuovo dell’età tecnologica». Frosini, L’uomo artificiale, Milano 1986, p.7. A tal proposito, si 
possono cogliere ulteriori conferme del legame con la cultura romantica: «Questa “natura umana” […] è […] una 
scoperta della conoscenza, una conquista della volontà […] intesa nel suo  riconoscimento universale, per cui ogni uomo 
si riconosce nell’intera umanità e viceversa tutta l’umanità si compendia in ogni uomo, è un ideale ancora da attuare, una 
via da percorrere», Ivi, p.9.   
 
[53] In proposito è interessante notare come Frosini distingua tra irrazionale, razionale e ragionevole, ponendo la 
dimensione culturale-simbolica in quest’ultima accezione della coscienza, che, nella visione di Frosini, viene fatta 
coincidere con la giuridicità dell’esperienza umana: «il compito di noi giuristi è quello di recuperare quanto più possiamo 
le passioni e gli interessi degli uomini, che appartengono alla sfera dell’irrazionalità, cioè dell’immediatezza emozionale, 
del tornaconto particolare, portandole nella sfera più civile ed ordinata, della ragionevolezza giuridica, in cui l’azione 
viene mediata dai simboli delle norme», Frosini, Il futuro degli studi umanistici, p.160. Affermata l’essenza spiritualistica 
dell’Uomo, fondata in essa la sua Sovranità sul mondo, determinati i confini del suo regno nella dimensione 
trascendentale della conoscenza, i simboli sono le manifestazioni dell’elevazione umanistica, che avviene «nell’elaborare 
collettivamente […] nuovi modelli ideali», Ivi, p.156. 
 



[54] Frosini , La democrazia nel XXI secolo, cit., p.24. 
 
[55] L'individuo nella società tecnologica è il «nuovo Adamo», Frosini, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II 
diritto nella società tecnologica, cit., p.196. 
 
[56] In questo senso: «Oggi l'uomo sembra così avere raggiunto una condizione simile a quella attribuita nelle favole 
antiche agli dei pagani: ma anche questi erano sottomessi alle leggi del fato e della cosmica Giustizia, e l'uomo dovrà 
estendere, col dominio della tecnica, anche il regno del diritto», Frosini, Il nuovo diritto spaziale, in Id, Teoremi e problemi 
della scienza giuridica, cit., p.261. È carico di significato anche l'utilizzo di simbologie teologiche, ad esempio in merito 
alle conquiste della biotecnologia: «l'uomo nuovo nasce, vive e muore in maniera diversa da quella degli altri uomini che 
furono prima di lui. Grazie alla fecondazione artificiale, può essere partorito da una donna rimasta vergine», Frosini, 
L'uomo artificiale, Milano 1986, p.8, Analogo paragone biblico si ritrova in Id, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.55. 
Inoltre, «L'uomo d'oggi è venuto in possesso di quegli attributi, che nelle favole antiche sembravano propri ed esclusivi 
degli esseri soprannaturali: può salire al cielo in un carro di fuoco, può lanciare il fulmine e provocare un terremoto che 
distrugga un'intera città, può assistere a ciò che avviene a distanze remotissime e altri prodigi, a cui la tecnologia ci rende 
ormai avvezzi fin dall'infanzia, sicché hanno perduto il loro carattere prodigioso, la loro dimensione sovrumana rispetto 
all'uomo naturale conosciuto da tutte le generazioni precedenti», Id, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, Il 
diritto nella società tecnologica, cit., p.195. Sebbene posta come «metafora arrischiata», l'Autore definisce la società 
contemporanea come «pentecoste tecnologica», in Frosini, 1984: l'informatica nella società contemporanea, in 
“Informatica e diritto” (1984), p.8 e poi in Id, L'uomo artificiale, cit., p.144. 
 
[57] «il sistema normativo non appare più come una forma totale e significante del mondo del diritto, ma si configura 
come una rappresentazione simbolica dei fenomeni empirici del diritto, con cui il giurista attua un procedimento di 
“manipolazione”, cioè di simbolizzazione normativa di operazioni simile a quella che compiono i programmatori dei 
calcolatori elettronici», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.646. 
 
[58] Ricordo che l'ordinamento giuridico è definito come: «processo epimorfico, ossia […] un processo di produzione 
culturale di strutture, o modelli interpretativi dell’azione, intese a regolare il comportamento sociale», Frosini, voce 
“Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.650.  
 
[59] Vedasi in particolare Jacques Monod, Il caso e la necessità: saggio sulla filosofia naturale della biologia 
contemporanea (Oscar classici moderni, 155), Milano 1997. 
 
[60] «ridondanza di ordine […] permanente possibilità di nuovi ordini […] situazione strutturale, che ha la caratteristica di 
essere metastabile e dispersiva», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.642. 
 
[61] «ogni ordine è relativo ad un disordine più vasto, che lo contiene […] un ordine non può che scaturire da un margine 
di disordine», Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.642. 
 
[62] «coesistono […] anche nel campo dei rapporti giuridici due tendenze contrastanti, l’una che è quella indirizzata 
all’ordine compositivo, e l’altra che è invece indirizzata al disordine entropico; ogni ordinamento si configura come un 
frammento temporale ordinato di una serialità nel disordine globale», Ivi, p.642. 
 
[63] Ivi, p.642. 
 
[64] Danilo Castellano, L’ordine della politica. Saggi sul fondamento e sulle forme del politico (La Crisalide, 20, serie 
Discussioni, 9), Napoli 1987, p.19. 
 
[65] Vedasi diffusamente sul tema dell’ordine, Castellano, L’ordine della politica, cit., p.18.  
 
[66] Francesco Gentile, Ordine, disordine e ordinamento, in Aa. Vv., Ordine e disordine, a cura di M. Nicolini, Bologna 
1987, 
 
[67] A ulteriore conferma del realismo giuridico, Frosini, La struttura del diritto, cit., p.104.  
 
[68] Il pensiero cassireriano è considerato anche da altri giuristi, i quali utilizzano in particolare il “concetto-funzione” 
all’interno di una concezione autopoietica dell’ordinamento, per esempio vedasi Barcellona, Diritto, sistema e senso. 
Lineamenti di una teoria, cit., p.103. 
 
[69] Così espressamente in Frosini, La struttura del diritto, cit., p.109.  
 
[70] Ivi, p.111.  



 
[71] Ivi, p.107. 
 
[72] Tale constatazione impone una valutazione essenzialmente relativistica del contenuto normativo e dunque 
appartiene al naturalismo storico di cui al capitolo precedente: il diritto è «anch’esso, a suo modo, una seconda natura 
umana, […] grazie alla quale l’uomo si è conquistata una natura sua propria, ha abbandonato il paradiso terrestre 
dell’istintività animale, ha sacrificato il suo sogno edenico d’ un’armonizzazione col mondo naturale, per crearsi un 
mondo fatto a sua immagine, che è socialità e storicità, in cui è l’autentica, originaria natura umana d’un essere naturale 
che non è bestia né dio (in minuscolo nel testo, n.d.r.), come osserva Aristotile», Ivi , p.158.  
 
[73] È interessante leggere a tal proposito le parole dell'Autore: «il diritto può risalire a ritroso il corso stesso del tempo, 
collo stabilire norme retroattive, o con l'instaurare addirittura macabri processi a persone defunte (il noto “processo in 
effigie”, n.d.r.) […] e sembra poter travalicare i limiti naturali della temporalità, com'è dimostrato dal noto espediente, cui 
fanno ricorso le assemblee parlamentari, di fermare gli orologi per far assolvere, entro l'orario stabilito, al loro dovere di 
approvare le leggi di bilancio; si è visto così nel rapporto tra diritto e tempo un vincolo occasionale, privo di consistenza 
continua, giacché lo si è ragguagliato a quello tra norma e fatto (o fattispecie)», Ivi, p.107. 
 
[74] Con ciò Frosini coglie un ulteriore elemento di connessione con il realismo giuridico, il quale attribuisce alla 
normativa valore semplicemente prognostico nel contenuto di future decisioni. 
 
[75] Frosini, La struttura del diritto, cit., p.112.  
 
[76] La figura geometrica utilizzata da Kelsen – il cono rovesciato – corrispondente per certi versi al motto latino usque ad 
infera, usque ad sidera, utilizzato per rappresentare l'ambito spaziotemporale dell'ordinamento giuridico, viene criticata 
da Frosini sulla base di considerazioni fondate sul diritto aerospaziale: la sovranità su un satellite artificiale appartiene allo 
Stato che lo ha spedito in orbita, non agli ordinamenti che esso attraversa, vedasi in merito Frosini, Il nuovo diritto 
spaziale, in Id, Teoremi e problemi della scienza giuridica, cit., p.241.  
 
[77] Frosini, La struttura del diritto, cit., p.109.  
 
[78] Ivi, p.110.  
 
[79] Relativa alle fonti del diritto, ossia allo stessa morfogenesi, Frosini, Diritto positivo, cit. 
 
[80] Direi che in Frosini la prassi sociale è giuridica in senso estensivo siccome fornita di formae agendi, piuttosto che 
giudiziaria, relativa in modo specifico alla pratica forense. 
 
[81] Frosini, voce “Ordinamento Giuridico (filosofia)”, cit., p.652. 
 
[82] Posso citare Karl Barth, Paul Johannes Tillich e Rudolf Karl Bultmann. Vedasi in merito Carlo Angelino, Contributi a 
una bibliografia ragionata sull'etica della situazione nel pensiero tedesco del Novecento, in appendice a Aa. Vv., L'etica 
della situazione, cit., p.555. Per un approfondimento ho trovato molto utile Aa. Vv., Dio nella filosofia del Novecento, a 
cura di Giorgio Penzo e Rosino Gibellini (Biblioteca di teologia contemporanea, n. 75), Brescia 1993.  
 
[83] Secondo Fabro, il superamento del valore permanente nella morale sarebbe fondato sul piano teoretico 
dall'eliminazione della tensione tra essere e divenire. Ciò avverrebbe per due vie, a seconda della prospettiva adottata: 
«l'essere passa e si dissolve nel divenire – e sono le filosofie di tipo eracliteo-hegeliano […] oppure in quanto il divenire è 
riportato all'unità e identità dell'essere e della sostanza – e sono le filosofie di tipo parmenideo-spinoziano», da qui le 
critiche del filosofo friulano, Cornelio Fabro, Il valore permanente della morale, in Id, L' avventura della teologia 
progressista, Milano 1974, p.176, testo della relazione presentata ad un convegno dei Giuristi Cattolici nel 1969. In 
appendice si riporta il riassunto della successiva discussione. Vedasi inoltre Id, L'uomo e il rischio di Dio, Roma 1967, 
p.433. È evidente che tale orientamento giungeva inevitabilmente a distruggere l'oggetto stesso della teologia, ossia 
l'esistenza ed il significato di Dio. L'etica della situazione venne rifiutata dalla dottrina della Chiesa cattolica, in particolare 
in due discorsi di Pio XII sulla formazione della coscienza cristiana (marzo e aprile 1952) e con l'Istruzione del S. Uffizio (2 
febbraio 1956), in “Acta Apostolicae Sedis” XLIV (1952), p.270, p.413 e XLVIII (1956), p.145. Giova sottolineare che anche il 
discusso teologo conciliare Karl Rahner si espresse criticamente nei confronti del nuovo atteggiamento filosofico, in 
merito Antonio Poppo, La «Situationsethik» e i problemi della coscienza cristiana, in Aa. Vv., L'etica della situazione, cit., 
p.432. 
 
[84] Teologo e pastore protestante, morì nel campo di Flossenburg, giustiziato il 9 aprile 1945 a 39 anni per aver 
partecipato al secondo attentato ad Hitler. Vedasi in merito Antonio Russo, Teologia e filosofia della religione dalla 
seconda metà dell'Ottocento ad oggi, in Aa. Vv., Grande Antologia Filosofica, aggiornamento bibliografico, a cura di 



Antimo Negri, vol. XXIV, Milano 1985, p.927.  Si sarebbe assistito ad una vera e propria riscoperta del suo pensiero 
soltanto dopo il 1963, anno di pubblicazione di un commento per opera di J. A. T. Robinson.  
 
[85] Cito l'opera fondamentale, che scatenò la riscoperta di Bonhoeffer, John Arthur Thomas Robinson, Honest to God 
(1963), trad. it. Dio non è così, Firenze 1965. 
 
[86] Egli, ordinato pastore episcopale, rinunciò al suo incarico e si proclamò ateo. Si veda il suo scritto principale, Joseph 
Fletcher, Situation Ethics: The New Morality , Philadelphia 1966. 
 
[87] Il significato immanentistico dell'amore può essere confermato dal fatto che anche i filosofi neoidealisti  si riferiscono 
ad esso negli stessi termini. Per quanto riguarda in particolare la riflessione giusfilosofica, mi pare esemplificativa la critica 
a Luigi Bagolini formulata da Nava, Il diritto naturale come struttura della persona, cit., p.87 
 
[88] Fabro, Il valore permanente della morale, cit., p.206.  
 
[89] Tralasciando questioni teologiche, che si sono trascinate dalla Riforma protestante sino al situazionismo etico, che 
viene peraltro definito da taluni come Seconda Riforma, credo sia d'obbligo citare un pensatore che negli stessi anni 
formulò interessanti teorie in merito alla diversa influenza di protestantesimo e cattolicesimo nella società ed in 
particolare sul significato del lavoro (Beruf, in tedesco) nel pensiero luterano, Max Weber, Die Protestantische Ethik und 
der Geist des Kapitalismus (1905), consultato nell'edizione italiana con introduzione di Giorgio Galli e traduzione di Anna 
Maria Marietti, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (B.U.R. Classici del pensiero), 200514 . Mi pare evidente che 
la mistica dell'attività pratica sia conforme ad un atteggiamento oggi molto condiviso. In questo senso l'etica della 
situazione, sebbene contrastata a livello ufficiale, si è incardinata profondamente nei luoghi comuni della cultura 
contemporanea. 
 
[90] La conferma dell'assunto idealistico di tale posizione è fornita dallo stesso filosofo, il quale espressamente contempla 
la necessità di una «oggettivazione del soggetto», Pietro Piovani, Ragioni e limiti del situazionismo etico, in Aa. Vv., L'Etica 
della situazione , cit., p.544. È evidente che la valenza etica del hic et nunc determina non soltanto il superamento della 
teodicea, ma anche dello storicismo. 
 
[91] «a noi […] la natura del diritto appare intrinseca al mondo dell’azione (che è dominio dell’etica), ma in quanto forma 
riflessiva, non transitiva, dell’azione stessa; ossia, come condizione di conoscibilità e comunicabilità dell’azione, e non 
come suo elemento finalistico e valutativo in senso morale; perciò l’azione stessa, in quanto slancio di vita, ci appare il 
termine costante di riferimento del giudizio etico», Frosini, La struttura del diritto, cit., p.96. 
 
[92] Frosini , Etica della regola ed etica dell'eccezione, in Aa. Vv., L'Etica della situazione , cit., p.419. 
 
[93] «il soggetto etico è […] l’agente-con-intenzione, collocato al centro dell’evento, che si impegna nella situazione in 
modo tale, da far corpo con essa, da immedesimarsi cioè e consumare intero il suo impulso morale in quell’unicum, che è 
il caso singolare e concreto, in cui egli è venuto a trovarsi», Frosini, Etica della regola ed etica dell'eccezione, in Aa. Vv., 
L'etica della situazione, cit., p.415. 
 
[94] Il messianismo consiste propriamente nell’attesa di un profeta, liberatore o redentore – un singolo o un gruppo 
sociale – inviato dalla divinità ad instaurare un nuovo ordine cosmologico, come spiega Gerardo Cunico, Ripensare il 
messianismo, in “Humanitas” (2005), p.5. Il saggio costituisce l’introduzione al volume 1-2 dell’anno 2005, interamente 
dedicato al tema messianico. Ai fini del presente discorso conta comprendere che per Frosini è l’individuo ad essere 
“messia” di se stesso, data la connotazione immanentistica dello spiritualismo cui aderisce l’Autore. Di per sé il 
messianismo – a prescindere dal riferimento alla figura personale del “messia”, appunto – potrebbe essere facilmente 
ricollegato all’antitesi tra “regno del presente” e “regno futuro” proposta dallo gnosticismo, come si vedrà nel capitolo 
successivo. 
 
[95] In questo senso è estremamente suggestivo che nel pensiero del Bonhoeffer sia improntato ad una cristologia sub 
specie goethiana, essendo qualificata la figura di Gesù come Gestalt, mediatore tra Dio e il mondo – una sorta di 
demiurgo teologico che riprende la dicotomia gnostica tra i due Regni, Spirituale e Terreno – che al contempo 
rappresenta entrambi: «il nome di Gesù contiene in sé l'intera umanità e la totalità di Dio», Dietrich Bonhoeffer, Ethik (I ed. 
1949), pubblicato in italiano con introduzione di Italo Mancini e traduzione di Aldo Comba, Etica (La Ricerca Religiosa), 
Milano 1969, p.63. Sul teologo tedesco, vedasi Piergiorgio Grassi, Etiche della responsabilità. Da Max Weber a Bonhoeffer, 
in “Humanitas” (2006), p.604. 
 
[96] «il riconoscimento che l’azione operata dall’individuo (che è il solo soggetto etico esistente) in una determinata 
situazione, è morale allorquando essa comporta l’impegno del soggetto, ed è in questo senso più o meno morale, 
secondo il peso, per così dire, che l’individuo vi getta della propria responsabilità, mettendo in giuoco, in quella 



circostanza di vita, più o meno se stesso, cioè una posta più elevata», Frosini, La struttura del diritto, cit., p.96. In realtà 
devo riconoscere che l'Autore scrive «Il più convincente assertore della “morale della situazione”, è stato, nella tradizione 
della civiltà mediterranea, Gesù Cristo; questo è stato chiarito in maniera convincente ed anzi, a mio giudizio, 
incontrovertibile, dal Prof. Bultmann nel suo libro su Gesù, pubblicato a Tübingen nel 1926», Id, Diritto di vivere diritto di 
morire, in Id, L'uomo artificiale, cit., p.210. Senza entrare nel merito della questione, ritengo che l'interpretazione 
immanentista sia senz'altro quella più conforme allo spirito frosiniano e che quindi al testo frosiniano debba essere 
attribuito un significato consono a tale orientamento. Non è molto distante da tale posizione il recente lavoro di un 
teologo italiano, il quale intenderebbe presentare il cristianesimo ad una “coscienza laica” sulla base del “primato del 
Logos”. Da ciò ne deriverebbe che «la salvezza dell’anima dipende dalla riproduzione a livello interiore della logica 
ordinatrice che è il principio divino del mondo», Vito Mancuso, L’anima e il suo destino, pubblicato con una lettera di 
Carlo Maria Martini (Scienza e Idee), Milano 2007, p.311. In tale concezione mi sembra di poter ravvisare una sorta di 
“isomorfismo” morfologico tra la logica interiore e la struttura del creato e dunque un’impronta naturalistica.  
 
[97] Frosini, Etica della regola ed etica dell'eccezione, in Aa. Vv., L'Etica della situazione, cit., p.425. Questa posizione è 
conservata dall'Autore, come può confermare il fatto che espressioni simili si ritrovano in un'opera di vent'anni 
successiva, Frosini, La democrazia nel XXI secolo, cit., p.120. 
 
[98] Vittorio Frosini, Il soggetto del diritto come situazione soggettiva, in “Rivista di Diritto Civile” (1969), 3, p.242. 
 
[99] L'Autore, infatti, scrive che essa rappresenta «in forma di concezione filosofica e di interpretazione teologica, lo stato 
di stanchezza e di smarrimento dello spirito cristiano dopo la tragedia dell'esperienza nazista e della guerra», Frosini, Etica 
della regola ed etica dell'eccezione, in Aa. Vv., L'Etica della situazione, cit., p.417; inoltre essa comporta «la necessità logica 
di un ribaltamento integrale, o di una renovatio, che dovrebbe segnare una cesura nel corso storico, una inversione di 
tendenza del comune sentimento morale», Ibidem, p.421. 
 
[100] Egli vi dedicò integralmente il quinto ed ultimo capitolo.  
 
[101] Frosini, La società tecnologica e i diritti di libertà, in Id, II diritto nella società tecnologica, cit., p.199.  
 
[102] Essa «rappresenta la piena presa di coscienza dell'uomo contemporaneo nella nuova società in cui egli vive: essa è 
la società dell'informazione, che viene diffusa e recepita in forma massificata, con un'estensione di dimensione planetaria, 
coinvolgendo perciò culture, ideologie e religioni diverse fra loro e prima divise dal muro dell'incomunicabilità. Essa è 
anche la società dei consumi, ossia della possibilità offerta all'uomo di scegliere liberamente quei beni e servizi, non solo 
materiali, di cui egli intende usufruire per attuare la sua natura di vocazione al benessere, anzi alla felicità, il pursuit of 
happiness proclamato fra i diritti dell'uomo dalla rivoluzione americana. È la società in cui si viene delineando una nuova 
forma di relazione sociale e politica, la democrazia di massa, nella quale l'individuo non viene inglobato e privato della 
sua identità, ma vi mantiene la sua capacità di iniziativa e di solidarietà attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di 
massa, che consentono lo stabilirsi di un nuovo rapporto fra governanti e governati», Frosini, La democrazia nel XXI 
secolo, cit., p.125. 
 
[103] Il riferimento al padre del nichilismo contemporaneo sarebbe legittimato anche dalla constatazione che lo stesso 
Nietzsche definì la psicologia come «morfologia e teoria dello sviluppo della volontà di pontenza», Friedrich Wilhelm 
Nietzsche, Al di là del bene e del male, af. 23, ora in Opere di Friedrich Nietzsche, edizione italiana diretta da Giorgio Colli 
e Mazzino Montinari, vol. VI, tomo II, Milano 1968, p.28. La versione originale è: «Morphologie und Entwicklungslehre des 
Willens zur Macht», Id, Jenseits von Gut und Böse (I ed. 1886), ora in Nietzsche Werke, edizione critica, ab. VI, bd. II, Berlino 
1968, p.28. L’espressione è riportata peraltro anche in Martin Heidegger, La sentenza di Nietzsche: Dio è morto, in Id, 
Sentieri interrotti, Firenze 1968, p.216. Mi sembra il caso di sottolineare come per il filosofo svizzero fosse possibile, per 
una psicologia concepita come morfologia, assurgere a “signora delle scienze” e – cosa ancora più significativa ai fini 
della cibernetica – navigare con “la mano salda sul timone” abbandonando i “pregiudizi morali”. Può essere altresì 
significativa l’influenza della morfologia goethiana su Freud, vedasi Joseph Margolis, Goethe and Psychoanalysis, in Aa. 
Vv., Goethe and the Sciences: a Reappraisal, cit., p.83. 


