
A proposito di <<Cibernetica diritto e società» 
di Vittorio F rosini 

COSTANTINO CUMPI 

1. Nel 1973 è stata pubblicata dalle Edizioni eh Comunità, nella collana 
«Dmtto e cultura moderna» curata da Renato Treves e Uberto Scarpelli, la 
seconda edizione del saggio di Vittorio Frosuu Czbernetu·a din'tto e soaetà 
(ìvI.rlano 1973, 179 p.). 

In questa seconda edizione, alle prime 126 pagine del saggio ongmale del 
1968 - riprodotte senza mutamenti, se si eccettuano akuni ritocchi all'Indtfe 
(p. 7) e una breYe prefazione (p. 10) - sono state aggmnte un'Appendu·e (pp. 
127-172), nproduccnte tre articoli giil parzialmente pubblicati in due riviste 
itahane (Czviltà delle macchin,' e Nnova Antologta) tra il 1968 e il 1972, e una 
Bzbliografìa cri/tea (pp. 173-175), m cul sono elencati gli scritti e le recensioni 
dedicatt alla prima edizione del saggio. In chiusura v'è, infine, - come nella 
pnma edizione - l'Indrce dei nomi (pp. 177-179), aggiornato col nuod norm 
otatl nell'Appendice. 

2. Nel nesame cntico di questo libro di Frosini, ormai ampiamente noto 
anche al di fuori dello stretto ambito specialistico, non si può prescindere da 
un'obicttn·a valutazmne delle arcostanze 1n cui l'opera apparve e delle reazioni 
da essa più o meno direttamente provocate; per quel che mi riguarda, in 
paracolare, la pnma lettura del saggio originale - nel 1968 - contribuì 
noteYolmente a confermarmi nella scelta degli studi mtrapresi nel campo 
dell'mformattca gmridtca. Il libro, nuovo nel suo genere, particolarmente ricco 
d'mformaz1oni e ben documentato, forniva un quadro completo delle 
mteressant1 esperienze che s'andavano compiendo m varie parti del mondo, 
dagli Stati Umu all'Unione Sovietica, nel campo dell'applicazione degli 
elaboratori elettronici al dmtt.o. In cinciue capitoli di agevole lettura (I Il dirillo 
mtf/Ùwle; IL L'automazione m11tmmslrativa: III. L'ideologia cibernetzca; IV. La 
co.rcten:::,a artljicùile; V. Etz1-a e czbernetua), esso offriva al lettore preziose 
r1fless10111 su cinque grandi. Interrogativi, \'la via più lontani dal campo 
d'indagine strettamente giurichco e tutti inquadrabili m una problemaùca di tipo 
filosofico 1) può il ragionamento giuridico essere perfettamente obiettlVlZZato, 
reso <<pri"o di passioni>>, e m qualche modo automatizzato utilizzando le nuove 
macchine elettroniche? in altre parole, si può riuscire a produrre un diritto 
artificiale?; 2) quali sono le forme e 1 modt della moderna meccanizzazione 
dell'att1v1tà ammm1strativa pubblica? quali le sue principali conseguenze 
sull'«aruficiahtà» del diritto?; 3) quali influenze ha esercitato la nuova 
dimensione cibernetica sul comportamento sociale, 1n quanto comportamento 
1deologico?; 4) può la coscienza, sotto l'aspetto della capaotà eh riproduzione e 
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d1 apprendunento (p. 9 5), essere generata come prodotto artificiale? ha senso, 
cioè, parlare eh una coscienza delle macch111e?, 5) può, mfine, una macch1na 
fornita d1 coscienza art1fic1ale essere considerata un soggetto morale, capace d1 
godere e d1 soffrire alla ste,sa stregua dell'uomo? e, più l1l generale, quali sono 1 
rapporti tra euca e c1bernet1ca? Com'è chiaro, la tematlca affrontata era molto 
ampia, spa;,iando dal dmtto alla scienza dell'amm1111,traz10ne, dalla soc10log1a 
alla ps1colog1a, dalla logica all'euca, e fro,1n1 a,TYa il preg10 di trattarla con uno 

sule personalissimo eh cu1 sono carattet1st1che peculrnn la grande tens10ne 
111tellettualc, doYuta alla sua fede nella razionalità e nel prog-ressn se1ent1fico, e 11 
noteYolc eqrnltbno, umto alla garbatena nel prender pos1z1one su questo o quel 
problema, nel più completo rispetto delle pos1z10n1 altrui. Poteva d1rs1 pertanto 
ampiamente raggmnto l'rntento delL-\utore d1 «.mantenere un cnteno generale 
mterprctauvo, che è c1ucllo d1 una , 0 alutazione cnuca senza e,,cre scctuca 
fiduciosa senza essere entus1ast1ca» e, soprattutto, d1 (<pre,entare al lettore una 
sorta d1 guida per un terntono che non è ancora reso familiare agli ,tud10s1 d1 
argoment1 gtundm e polittn» (p. 126). 

Per quanto nguarda la problematica d1 fondo trattata nel sagg10 del 1968, la 
seconda ed121one del hbro s1 presenta praticamente immutata. È stata però 
aggmnla m es~a, come ho già precisato, un',,lppendue riproducente tre arttcoli; 
d1 questl solo 11 terzo (Il /ùturo dec~li J/11d1 lllllatll.\lhl, PP· 165-172) può 
considerarsi del tutto omogeneo con 11 libro ong111ano, non tanto per rag10111 
tf'n1po1"!l.lt - ec;~endn e~c;n st:ito concepito conrempor:ine,unenre !1.l ~!l.gg10 -

ciuanto per mot1Y1 ~t1h~t1e1 e d1 contennro, che potremmo defin1re filosofico 111 
sen,o la10 Gh altn due art1eoli (L11 mc1ca ,,leltromca della glllrnpmden:;,c1 111 
Italia e 111 Be{~w, pp. 129-1 + 7, e Il uttadmo e;/ mlwla!ore nell'eJpenrn::;,a gu11id,ca 
1/alwna, pp. 1 +9-163) nspondono, mYece, più che a 111teress1 filosofici, a 
1ntercssi opcraun, C1oè ,embrano cs,erc 111d1t1zzat1, oltre che al g1unst1 teone1, 
anche agli operaton prat1e1 del d1ntto e al tecmc1 dei nuon sistemi 111formaun. 
Infatti, nel pnmo s1 trm·a un'mteressante descr1,:10ne comparatlYa d1 due s1stem1 
per la ncerca automatlca delle 1nforma210n1 g1und1chc, già operanti, 
nspetlffamente, !ll Italia presso la Corte d1 Cassa%10ne e m Bclg10 presso 11 
CREDOC (ti centro d1 documentazione gmnd1ca colà realizzato su 111121am-a di 
a,·vocau e notai); nel secondo articolo, non pnYo ru note,·olt cons1deraz1om eh 
carattere generale, è contenuta un'ampia rassegna cnt1ca delle esperienze 
teoriche e pratiche compmte 111 Italia nel campo dcll'applicaz10ne dei calcolaron 
al dmtto, spcCie nel ,ettore della Pubblica _\mm1111straz1one. 

3. C'è da dire qualcosa d1 nuo,·o sul libro d1 l'ros1111;:, Non basta quel che se 

n'è detto finora;; C]ualc può essere 1] num·o angolo w;ualc da cul porsi nel 

recensire 11 libro;; l '.11 suggerimento per n,pondcre a quest'ultimo 111terrogam0 0 
lo offre lo ,te~so Fros1111 che, nel suo arucolo Co11J"1dem::;,1om wlla jòrt1111a d1 un 
p1"olo l!hro (pubblicato nel 1311//c/111 n. 4, 1970, del Centro d1 gwsc1bernct1ca 
dell'Unffer~1tà d1 Tonno, pp 56-7:i), ncll'mtento d1 fare 11 punto sulle 
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reazioni provocate dal suo saggio nell'ambito della cultura italiana, ha molto 
efficacemente distinto gh scritti dei suoi recensori e annotatori m c1uattro 
t1p1: «primo, quello dei filosofi d1 professione; secondo, quello dei moralisti, 
e cioè di scrittori con vane attituùini, che hanno dimostrato però un 
mteresse comune di carattere appunto etico-civile; terzo, quello de1 
soc10logi; e quarto, infine, qùello dei gmnstl)) (p. 57). 

Ebbene, 10 mtendere1 svolgere le mie cons1dcraz10111 da un punto di vista 
d1\'erso da ciascuno d1 quelli che Fros1n1 ha indicato, e precisamente dall'angolo 
visuale che potrei definire proprio - rm s1 perdom la presunzione -
dell'informatico-gmrista di professione: e ciò non per vano desiderio di 
originalità, ma pe1· adente alla mia esperienza eh studto e di lavoro. 

Come mformatlco, mi pongo un dubbio preliminare: quale taglio avrebbe 
dato Fros1m al suo lavoro se lo avesse scritto nel 1973? e, in paracolare, avrebbe 
conservato per tl suo saggio il utolo Cibermlzca din!!o e souetà o lo avrebbe 
piuttosto mutato In Injormatim dmtto e soCtCtà? La questione, che non è 
puramente estrmseca e formale, può essere co~ì precisata 111 termini più chiari: 
la seconda edizione del saggio, che m quanto «altra» ediz10nc deve considerarsi 
una «nuova>) operaz10ne cuhurale, contr1bwsce a gettar luce sm rapporti tra 
cibernetica e mformauca o trascura mvece, per il fatto stesso di npropors1 
arricchita di articoli più recenti ma non ntoccata nella sostanza, d'affrontare il 
problema della delimitazione tra queste due disc1plme? Il m10 dubbio - s1 badi -
è gmst.1ficato soltanto nei confront.1 della seconda edizione del libro, ché, ne1 
confronti della pnma, sarebbè del tutto infondato e storicamente arbitrario, sia 
perché negli anni 65-68 (net quah sono state formulate le tesi principali del 
libro) s1 era nel clima della grande suggesuone esercitata dal modello cibernetico 
sulle altre scienze (alcum, m verità, hanno parlato a questo proposito d1 un 
fenomeno di moda, soggetto cioè a rapidi cambrnment.1), sia perché 111 quegli 
stessi anm non si era ancora completamente e autonomamente SYiluppata 
l'111format1ca, la cui data di nascita come scienza autonoma può porsi nel 1962 
(m Francia l'mgegnere Ph1lippc Dreyfus conta 10 quell'anno Jl termine 
111_/ormal1que), ma i cui progressi più evitlenu - che continuano verugmosamente 
fino a1 nostn giorni - si colbcano propno tra il 1966 e il 1968 (in italiano ti 
termine ll(/otmal!ca, mediato dal francese, entra appena mtorno al 1968 e sì 
diffonde rapidamente). 

Oggi, mvece, - come più avanti sarà chiarito - 1 rapporti tra cibernetica e 
mfonnanca si presentano profondamente mutali, essendosi determmata una 
netta pn.Talenza delle ricerche nell'ambito dell'informatica e venendosi a 
configurare sempre più chsttntamentc l'autonomia tra i due campi di studio. ] I 
lettore, pertanto, che dall'esigenza di chtanre a se stesso 1 confim tra queste due 
d.1sc1plme fosse mdotto a una rmnovata analisi dd libro di Fros1n.1 nella sua 
seconda ed1z10ne, donà purtroppo l.11n1tars1 a registrare che l'opera, per il solo 
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fatto Lh non c~scrc stata sottoposta ad agg10rnamcnto, non formscc anche su 
questa importante questlone que1 ,-ahd1 contnbut:J d'approfond1mento 
sc1cnufico e d1 equilibrata s111res1 per cui è diventata menratarnente nota, 
contribuendo a informare e formare non pochi studiosi. So bene che, 
addentrandomi nel difficile terreno delle defin1z10n1, nu mcamnuno per una 
strada pencolosa: d1st:1nguere nettamente tra loro cibernetica e 111format1ca può 
nusure arduo ~e non add1nttura 1rnposs1b1le, soprattutto perché esse sono state 
spesso cod ~trettamcnte correlate da Yenire a volte confuse ,\ffronterò, 
comunque, 11 tema, anche perché confortato dalla constataz10ne che tale 
problema è stato molto autore\-ohnenre esposto, anche se non nsolto, da alcu111 
recenson della pnma ed!Z!one del ~aggio di Fros1n1, e precisamente da Luigi 
Lombardi Vallaun e Giuseppe Trautteur nel loro arucolo Gzmi.1pmdenzç e 
abemelllu (111 Rm1/a n1terna:;.10nale d1_fi/0J~jìa del dmt!o, 1969, pp 423-439), 111 cui s1 
legge (p. 429): «Ciò è tanto nro da far nascere tl dubbio che le macchme 
elettroniche finora uulizzatc m campo g1und1co non appartengano realmente 
alla c1berneuca, se almeno questa viene 111tesa come scienza delle macchme 111 
grado di agire, 111 c1ualche misura, sulla loro stessa struttura>,. 

Né Ya d1ment:Jcato che anche un altro studioso italiano, I\Iaunz10 Lupo1 
(GmH1bernellca, 111/orn1ufz,a gumd1ca. Prob!emt per ti ,gz1117Jta, estr. da Ouaderni del 
Fo10 Italulllo, Roma, Società editrice del «Foro Italiano», 1970, pp. 79), ha n>luto 
c11nentars1 nella disunz10ne tra cibernetica e 111formatica, cnncando alcune 
sudd1vh10n1 non troppo rigorose propo,tc da J'.\fano G Lo,;mo 111 rela7lone alla 
g1usc1bernet1ca (come ~ez10ne delb oberneuca) e ai suoi rapporti con 
l'mformatlca grnnd1ca 

Darò qu1 per scontato quanto sia arduo precisare co~a ~'mtenda oggi per 
c1berneuca. Ricorderò soltanto che la c1bernet1ca, secondo l'impostaz10ne del 
suo fondatore (Norbert \X'1ener) e de1 pnm1 cultori d1 essa, studia 1 s1stenu 
naturali e/ o art1fic1ali che s1 autoregolano. Sistema, nell'accezione che 1101 

daremo al termme, è un 111sieme d1 orgam, aYcntJ specifiche funz10ni, che 
sYolgono un'atnntà mdinzzata a un fine. Per autoregola11one mtcndcrò, 111Yece, 
l'atUntà autonoma, senza 111terYent1 ester111, che il sistema pone m essere 
quando 11 suo comportamento (o, più esattamente, tl nsultato parziale del suo 
comportamento) s1 discosta dall'ob1ettlYO finale L'autoregolaz10ne consiste 
essenzrnlmente 111 una retroaz10ne (jèedbalk, 111 111glese) Yolta a correggere o 
regolare 1 nsultatl intermedi Nei sistemi autoregolaton (detti anche si~tcm1 
ciberneuci) v'è una continua comparaz10ne, operata dall'organo centrale del 
sistema 111 az10ne (11 ((Cervello», potremmo due con metafora antropomorfica), 
tra 11 modello o risultato finale e 1 nsulrnu parziali raggrnnt1 na via dal sistema 

stesso 

t\.folto più bre,-emente e semplicemente, 111 base alla cons1dcraz10ne che tl 
sistema più perfetto d1 autoregolazione è 11 cen-ello umano, alcum studiosi 
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hanno duamato cibernetica quella ricerca interehsctphnare che, partendo 
dall'osservaz1one saenttfica della natura e delle basi fisiche dell'mtelligenza 
umana, si propone eh riprodurla arnfic1almente; in essa concorrerebbero studi di 
neurofisiologia, matematica, ingegnena delle telecomunicazioni, genetica, tea.eta 
de1 calcolatori e degli automi, ecc. Iv[olto esattamente, a mio avviso, alctmi 
c1bemet1C1 consigliano dt non identificare la c1bemet1ca con la teoria generale 
dell'mformazione (anche se per certi aspetti la abemetica è una teoria generale 
dell'informaz1one), quest'ultima, mfatu, nentra nella scienza dell'rnfonnazione 
che, come chiarirò meglio in seguito, quale saenza autonoma, studia le leggi di 
trasmissione e cod1ficazione dell'mformazione e 1n generale tutto ciò che ad 
essa s1 riferisce. Tali dtst1nz10n1 sono note allo specialista, mentre tl non addetto 
a1 lavori può cadere talvolta in confusioni terminologiche ed accomunare sotto 
l'etichetta eh c1bemet1ca tutte le ricerche e le espenenze compiute con l'impiego 
dt daboraton elettromct; ora questt sono, sì, macchine cibernetiche particolari, 
ma per la maggior parte delle loro applicazioni vengono utilizzati per svolgere 
funzioni più scmpho cd dementar1 e, dunque, non come macchine 
autoregola trio. 

Alla luce di queste precisazioni vanno lette, oggi, le pagine 70 e seguenti del 
hbro dJ Frosini e soprattutto l'affermazione 1ruzialc della pag. 70: «Cormnciamo 
col prendere in considerazione la presenza stessa, nella sua evidenza materiale, 
del fattore cibernetico nella ciYiltà mdustnale contemporanea, per la quale 
presenza l'indice di più alto valore esponenziale è costmuto dal numero eh 
i:omputers, o calcolatori eiettronio, che sono 1n funzione)>. 

Converrà soffermarsi su questo punlo. L'elaboratore elettron1co può essere 
molto genericamente definno come un automa algoritmico u111versale, cioè 
come un automa teoncameme capace di svolgere qualsiasi lavoro definibile con 
un algoritmo (questo è un metodo di soluz1one dei problemi esprimibùe 
mediante un numero fouto di operazioni logiche successi,·e, generah e non 
contraddittorie). Non tuttl 1 problemi sono però traducibili in algontmo e, 
d'altra parte, esistono algoritmi così complessi da non poter esser eseguiti, allo 
stato attuale della tecnologia, neppure dai più potenti calcolatori oggi esistenti 
nel mondo (s1 può però prevedere che presto saranno disponibili strumenti 
adeguau a nsolvere anche tah problemi). Tra le operazioni logiche esegmbtlt 
dall'elaboratore può pure inserirsi quella, fondamentale, della retroazione o 
fèedback, che varrebbe a d1fferenz1are inequivocabilmente l'elaboratore da 
qualsiasi altra macchina da calcolo; ma occorre riconoscere che, eccettuate le 
rare applicaz1om del calcolatore nell'ambito dell'automazione industriale per il 
controllo dei processi di produzione (m tah casi s1 parla eh «calcolatori di 
processo»), quest'unportanttssuna potenzialità logica della macchina non è stata 
mai sfruttata. Gh elaboratori, che, com'è stato precisato, solo cli rado sono stati 
finora usati come macchine cibernetiche, sono anche le macchine che, 
adoperate in tutta la vasta gamma delle loro possibilità (come arduvi 
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d'rnformaz1one, come semplici macchme per srnmpare o per trasmettere dati a 
distanza, ccc.), sono alla base dell'attuale esplosione dell'mformat1ea In <1uanto 
tali, essi po~sono essere cons1deratt l'anello d1 congmnz1one tra c1bernet1ca e 
rnformatica; s1 tratta, però, d'un legame molto debole, giacché da un lato essi 
sono le macchine c1bernct1chc meno v1cmc al fonz1onamento del ce1Tello 

umano, e solo 111 pochi casi Yengono ut11.!zzate come macchrne autoregolatr10, 
dall'altro, poi, cost1tmscono soltanto uno degli strumenti d1 cm cl s1 può 

a,,:alcre per fare dell'mformatlca e non certamente l'u111co né 11 migliore. S1 
nfletta, 111fatt1, sulla defimz10ne d'mformatica autore,,olmente data 
dalL\cadém1e França1se nel 1966, parucolarmente importante nel nostro caso, 
perché l'mformauca come concetto umtano è nata m terntono francese: 
«Soence du trmtement raUonnel, notamment par mach111es automatK1ues, dc 
l'mformauon cons1dérée comme le support de~ conna1ssances humames et des 
commu111cat1ons dans les doma111es tech111ques, économ1gues et sociaux)). 

i\folto grnstarncntc la dcfi111z1onc dell'Académie non limita l'oggetto 
dell'mforrnauca al solo fmffameJJ!o m1fom,11zw. ma fa più genericamente 
nfcnmento al lrallame11!0 m:;_wnale dell'mfonna,1one, 111s1stendo 
opportunamente sull'uso della parola rn(om1t1::;_1011e nel suo s1g111ficato formale 
(111ppo1 I deJ co1111u1Js1mce.r) e non di con tenuto (lO!ll/{/1SSa1I, es. rensetg11e1m111J). 11 che 
vale a d1st111guere l'rnformat1ca, c10è la ,cicnza del trattamento razionale 
dell'111formaz10nc (intesa nel prllno senso), da tutte le altre scienze che trattano 
pur ~en1prc 1nfnrn1'.'l'l1on1 (1ntc~c nel secondo ,en~o) -\ p::ir71;t]p r<c'tttfira d1 

quanto è stato fin gu1 detto, occorre però nconoscere che l'mformatica sembra 
e,,ere andata molto oltre 1 confini ad es,a assegnati nella dcfi111z1one che 
abbiamo ora nportata, essendosi estesa fino a coprire completamente due aree 
d1sunte, Clii nel mondo anglosassone s1 fanno giustamente cornsponùere due 
d1sc1pl111e ÙtYerse, la ,ompurer .1 ,Ie;;, e e la l!J/om1a/io11 .1aence. Parallelamente, m 
Francia, ,'è tentato - finora senza troppo successo - d1 restnngere l'estens10ne 
concettuale del termme 11!/ormallque. Lmnandola alla sola 11'./òrma/w11 JUe!llC e 
proponendo 11 tenrnne ord111al1q11c (da ordmafe/ir = 1omp11te1) come equffalente 
francese dell'espress1one 1omp11ter s,'lena 

Quanto alla locuzmne 1taliana «scienza elci calcolatorrn, poi, troppo spe,,o il 
suo sig-nificato è ,tato ,msunto ,otto 11 termine mjo1711af1,a. e 111 modo così 
pregnante che molu corsi d'111formauca altro non sono stati che corsi ,ui 
calcola ton e ,ulle loro tec111che d'impiego. Se, come nte111amo più oppormno, s1 
limita 11 s1g111fic::ito del tcrmme 11,jormal1cd a c1uello di ~cten7a dell'111formaz10ne, 
s1 comprende meglio, tra l'altro, il processo d'eyo]u,10ne e trasformazione 111 

sc1cn:-:c autonome che nnno attualmente attraYersando alcune d1sc1phnc 

muoYe, nate dalla confluenza dell'111formauca con studi trachz10naL, come 

l'rnforma/;m d1 _gr.1!1one (mforma uca + ,;oenza della d1rcz10ne aziendale), 
1'111/ormalhil medua (rnformattca + rned1crna) e l'm/om1c1/u11 ~~u1rultu1 (mformatlca 
+ dmtto) Prirallclamente ,-'è ~tato clu ha proposto d1 non parlare più d1 una 
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({Scienza dcll'mformaz10ne» 1.m1tana, ma di -vane «scienze dell'mformaz1one», 
ciascuna partecipe, nell'amb1eo delle varie discipline (medicma, dmtto, ecc.), dei 
rtsultatt dt altri studi, come la stona dell'mformazione (medica, pei med.tci; 
giuridica, pe1 giuristi; ecc.), la sonologia dell'mfonnazione, l'economia 
dell'1nformaz10ne e la pstcologia dcl1'1nformaz1one (sempre m connessione 
cm diversi setton special.tsttci). Diversamente, mvece, qualora c10è col 
term1ne znforma/tca ~z JÌ mtendesse nfrnre soprattutto alla computer science o 
scienza de1 cakolaton, l'attuale processo d1 d1vers1f1cazione delle singole 
discipline denvate dall'informatica generale non avrebbe senso, giacché, dal 
punto di vista della pura elaborazione elettronica, nessuna distmzione 
sarebbe possibile tra la cartella climca d1 un malato e la d1chiaraz1one di un 
contr1bucntc per 11 pagamento de1le unpostc (il calcolatore, mfatu, - com'è 
noto - non s1 occupa dei ((sign1ficatù>, ma solo dei «significanti)>). 

Sempre m rclaz10ne al concetto d'mformat.Lca c'è ancora un equivoco che 
conviene subito ch.iartre: da parte di alcuni l'informatica viene identificata con la 
dtsciphna che studia le semplici funzioni del «conservare» l'informazione in una 
qualche «memoria)) art1fic1ale e del «ripresentarla», poi, al momento del bisogno; 
con la dtsoplma, cioè, che si occupa principalmente de1 problemi teorici e 
praoc1 propri dei sisterm mformativ1. Tale conce7ione ridumva dell'informatica 
non tlcn conto del fatto che 1'1nformaz1onc non è oggetto solamente di 
«conservaz10ne» e d.t «nchiamo» (anche se nel senso comune «dare o ricevere 
mformazionl)) attiene pnnc1palmentc a queste due attività), ma anche d1 
operaz1om logiche dfferse, atte a trasformarla in una <(mformazione» nuova. 
Dunque, per brn1tarc1 al campo giuridico, a 11110 avviso rientrerebbero 
nell'tnformat.Lca anche gli esperimenu cli redazione automatica delle sentenze e 
degli atti ammimstrativi, e le ricerche rclathre all'automazione del ragionamento 
gmndtco, quando in tah esperienze non venga applicato il principio cibernetico 
del feedback. 

Posto che cibernet.1ca e informatica f.ono dtsc1plme distinte, e che neppure 
vale a umficarle l'uso m entrambe del calcolatore (dal momento che tale uso è 
solo acadentalc e quahtativamcntc differente nell'una e nell'altra), non mi 
sembra comunque esatto ntenere - come alcuni fanno - che esse siano 
mconciliabili: sono, mfatti, as1rattamcntc concepibili e attualmente gtà 1n fase di 
sperimentazione sistemi d1 repernnento automatico delle 1nfom1azion1 
(ncntrantt sicuramente - come s'è cl11ar1to - nel campo dell'informatica) costrwu 
secondo tl modello cibernetico, ststemi, cioè, 111 cui le reaz10ni dell'utente - quali 
per esempio 11 grado di sodchsfa110ne per la risposta ncevuta - sono inserite 
automaucamentc 111 modo da poter su d1 essi retroagire, oppure sistenù in cui la 
memoria umana viene stmulaLa con maggiore aderenza al modello. A proposito 
di quest'ulttma specie di sistemi informativi, è opportuno rilevare come la 
memoria umana e quella meccanica sembrino equrrnlcnti (o addmttura la 
seconda un semplice potenziamento della prima) solo a chi le anahzza 
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superficialmente· 1 calcolaton, infattl, hanno una memoria ngìda ed esatta Oe 
1nformaz10rn sono 1mmaga✓z111atc nella memoria e po! ripresentate nella stessa 
identica forma con cui sono state registrate), mentre la memoria umana non s1 
hmtta a immagazzinare le mformaz1om r1ceYute, ma, dopo a\-erle ricevute, le 
selez10na, le elabora, le trasforma, le altera, e - m taluni casi - le dunentl.ca (a 
causa di tale processo ciò che esce dalla memona è, quasi sempre, molto 
dl\'erso da ciò che v1 era entrato). Le ricerche obemet1co-1nformat1che volte a 
s1mulare le funzioni della memoria dell'uomo - partlcolarmente 1mportant:1 nel 
campo dcl dmtto - dovrebbero giungere a reahzzare s1stenu informativi 1n 

grado di riconoscere e «trascurare» le 1nformazion1 1rrtlevanti (anche senza 
indulgere ad una poetica della memoria, s1 sa che l'arte della memoria è l'arte del 
dtmenttcare) e di porre mvece m risalto le mformaz10ni dt magg10r mteressc; 
sistem1, c10è, capaci di forn1re le mformaziom all'utente non secondo un ordine 
casuale, bensì secondo 11 grado della loro pertinenza o nnportanza per tl 
problema posto. In tali ricerche, msomma, l'elaboratore verrebbe utilizzato per 
manipolare le 111formaz1on1 allo stesso modo del cervello umano e non soltanto 
per com,ervarle e ripresentarle p01 al momento della richiesta. La sostituzione dt 
una sorta di mcmona dinam1ca - nel senso ora precisato - all'attuale memoria 
statica degh elaboratori sarebbe dt grande mteresse nel campo del dmtto, dal 
momento che una costante ncll'cvoluz1one degli ordmamentl giundicr è 
rappresentata dal fatto che alcune norme cadono nel <cdiment1cato10» della 
memona collctttva; diversamente tl calcolatore, che per sua natura nulla 
dzmentua, m mancanza di altn corrctt1v1, creerebbe nuovi problem1, 
npresentando all'interprete g1unsta l'mtcra totalità delle norme e per ciò stesso 
acuendo tl dramma della scelta. In relaz10ne a questo problema, va ricordato 
l'esatto nhcn> di Frosm1, secondo cui un altro valido corrctttvo potrebbe 
operare a monte della produzione gmndica (pp- 20 e 21). «È proprio l'ayvento 
del nuoYo mezzo d1 nccrca, che nnpone una profonda nforma e 
nsrrutturaz10nc del tradiz1onale e ngido sistema gerarchico di classificazione 
delle regole di comportamento gìundico, che donebbero essere r1ordmate su 
una base di correlazione organica e raz1onalc. Se s1 ottenesse questo nsultato, di 
raz10nal.!zzare c10è il sistema d! produzione giuridica, allora s1 potrebbe dire che 
11 calcolatore è stato un ritrovato d1 utilità universale, a'\·endo funzionato a guisa 
di un 'raso10 elettromco di Occam' 111 base al ,·ecchio pr1nc1p10 che entza non s11nt 
multip!t,anda Jlfle nmwtate». E sembra che m Canada questa benefica 
retroazione dell'mforrnattca sia già m atto, se è vero che ogni d1ec1 anni h1 
legislazione canadese Ylcnc rev1S1onata s1stcmat1camente dal parlamento, al fine 
di porre un runcdio radicale al grosso problema dell'abrogaz1onc imphota. 

Cibernetica e mformatlca sono dum1ue teoricamente conctltabtlt, anche se di 
fatto restano d1V1se per una ~ene d1 cause su cui è qm muttle mdagare, ma sulle 
cut conseguenze è opportuno soffermarsi ultertonneme_ 
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La cibernetica, a meno che non la si faccia comciderc - come fa talvolta 
Frosm1 (p. 39 e altrove) - con ogm mamfestaz1one avanzata della moderna 
tecnologia, benché abbia svolto negh ultinu trent'anni 11 ruolo di scienza guida e 
per quanto s1 sia imposta come modello a molte altre scienze (pur con risultati 
non sempre rilevanti), è r1masta relegata net laboratori e negh istituti cli ricerca. 
L'informatica, invece, va sv1luppandos1 capillannente al di fuon della stretta 
cerchia degli iniziati, 111teressa larghe categorie sociali, compresi i politici, i 
burocrati, 1 smdacalisti e molle altre categorie di profess1omst.1, lontane d1 solito 
dal mondo della scienza e della tecnica (ha anzi creato nuove professioni e 
nuovi ruoli sociali, quali quello degli analisti, dei programmatori, degli operatori 
de.1 centri di calcolo, ecc.). L'mfonnatlca, inoltre, viene insegnata a tutti 1 livelli e 
nelle scuole d'ogni grado, mentre la cibernetica resta una disciplina d'éhte, 
rtservata a scienziati e studiosi particolarmente votati ad essa. L'informatica è un 
fenomeno sociale e, come tale, è diventato oggetto di programmazione 
economica e materia d1 r1fless10ne da parte della scienza sooologtca e di quella 
gmr1dica: s1 parla, a ragione, d'una sociologia dell'mformatlca, quale branca della 
sociologia industriale, e d'un diritto dell'1nformat1ca, dai confini ancora 
mdefimtl: non esiste, mvece, una soc10logia della cibernetica (m senso stretto) o 
un autonomo diritto della ciben1et1ca. La cibernetica, mfine, ha fatto all'uomo 
promesse (o rrunacce) che non s1 sono ancora avverate, per cui, aderendo alle 
tesi del soc10logo Damel Beli, citato dallo stesso Frosiru (p. 76), possiamo 
considerare ancora lontana e quasi utopica, o comunque fantascientifica, la 
visione d'un mondo dommato da servomeccanismi; l'informat.1ca si presenta, al 
contrario, come una scienza forse meno problematica, ma nsolutnce dei gravi 
problemi dell'uomo mode.mo, il quale, uscito definitivamente dall'era 
car.menzzara culturalmente da una serie di glo~se a un hbro unico e rivelato (la 
Bibbia) e da un numero hrrutato di altre opere (nel campo giuridico si ricordi 
l'attraz10ne esercitata per secoli sui gmristi dal Corpus iuris), è ora letteralmente 
schiacciato dall'«inflaz1one» dell'informazione, bombardato com'è da stimoli, 
messaggi, immagini, nouz1e e sommerso da pubbhcaziom d'ogni genere (hbri, 
r1v1ste, g1ornal.t, ecc.). 

4. Le considerazio111 svolte nel paragrafo precedente mirano solo a mettere 
1n guardia tl lettore sull'uso, a volte 1mprec1s0, del termine cibernetica (che 
ncorre ben 152 volte nel saggio, escluse le note a piè di pagina) e di fornire 
qualche chiarimento sui rapporb tra la cibernetica, 1 calcolatori elettronici 
(diffusamente citati nel hbro) e l'informattca (termine che ricorre soltanto 
nell'Appendice e per sole 5 volte). 

Fatte queste precisaz10n1 termmologiche - che restano, se si vuole, un po' 
esterne al libro -, non si può non aderire alle tesi principali esposte nel saggio, 
puntualmente confermate dagli or1entament.1 del moderno pensiero scienttfico. 
J\h nfcnsco, In particolare, e a titolo esemplificativo, alle chiare pagme su J/ 
calcolatore elettronzco come <fsimia homumv (pp. 104-105), con cui concordano i 
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risultat1 della più recente ricerca ps1colog1ca Questa è nu~cita a dimostrare 
spenmcntalmente la di~t1n:r.1one, nel pensiero umano, tra pensiero <le<llltUYO e 
pensiero 111vcnt1vo, già affermata da secoli sul piano spcculatt,·o (s1 pensi alla 
tnpartmone delle facoltà dello spmto - 111 memoria, mvenz10ne e g1udiz10 - di 
ongmc bacomana, ripi:csa più tardi <la Leibruz): d primo sarebbe unphcato nella 
nsolu;,10ne de1 problemi d1 rag1onamento (che r1ch1edono una sola risposta 
esatta); 11 secondo ncll'1pot1zzaz10ne delle >:ane soluz10m d'un problema non 
,;mcolante. Il pensiero mvcntiYo ~arcbbc di upo «divergente)), m 
contrappos1z10nc a quello ((Convergente» postulato dai problemi del 
ragtonamt:nto. In prnposlto, l·rosi111 esattamente nucnc che tl calcolatore 
elettronico «11111111» 1I pensiero deduttivo, ma sia ancora molto lontano dal 
<m11marc), il pensiero crcam·o dell'uomo 

Restano del pan attuahss1me molte altre tesi d1 fondo che Fros1111 ha esposto 
nel suo libro e la pos1z10ne eh sereno eqrnhbrio ch'egli assume tra gli entus1asu e 
1 denigraton del calcolatore elettronico. 

Sono, tn\·ece, caduclu nel libro - né potrebbe essere d1n·rsamcnte - le notL%LC 

dt tipo crnnaclust1co e l'apparato b1bhografico, che, come ho già accennato, 
l'_-\utorc non ha prov\·eduto ad aggiornare nella seconda ed1z1onc, come for~c 
~arcbbc ~tato ausp1cab1le A p 16, ad esempw, s1 dà come esistente Ll r!Ylsta 

amencana 1\1 ULL (rh~ ,\1oder11 C'J es o( Logh 111 Lmv) ch'è cessata nel 1963 e 
che Ylene ora pubblicata, con profonde modifiche, sotto 11 molo eh fzmmelrltJ 
.Jo11mal. Così p1.u:c 1 r1fcr1mcntl bul L«w Rr:.cunh Scn'tce (p. 19) ,mdrebbcro 
,-er1ficat1 e agg10rnat1, sulla base dcll'amp10 panorama d1 not1::,1e offerto dal 
recente libro (1973) /l11!ome1!ed Law Re.,eard,. curato dallo Standing 
Commtttee on Law ,md Tcchnology dcll'_\mcncan Bar _-\ssoc1at1on. Le vaghe 
not1z1e rclat1Ye al «progetto d1 un centro mec.-anogn~/ìco (ti corsIYo è m10) presso 
la Corte d1 Ca,saz1one» italiana (p . ..J.8) sono state opportunamente amcch1te e 
nnnontc nel pmno artlcolo dcll'.·1ppendzce (La me1·i't1 elettro11ua della 
,gwmpmdenz.a w lta!ta e w Be{gw), ma, 1n c1uesto, non è del tutto 
soddisfacente da un punto d1 nsta rect11co la descr1z1one della struttura e del 
funztonamento dei lheJa1m della Cassaz1011c e e.lei CREDOC; né appare più 
accettab1lc, moltre, dopo le dure note cr1uche m·olte da :\faur1z10 Lupo1 contro 
la recente C',·oluz1011e del ~btcma (La Car,111!::;_1011e, l'tonversz/J e /'e/11boratorc 
elellronlto, m Po!tflct1 del dm/lo, IY (1973), fase ..J./5, pp. 585-595) e le mie 
preee<lenu più caute ossen"az10111 (The Jta/1e111 Legai Data Da11kJ. A 
Compt1rah1•e I 'mv, m Bolleflino b1b/10g,rc{/tco d'1njormall, a grnera!e e applrcata 
al dm/lo, II (1973), fase. 1 /2, pp. -1-2-61) tl gmdlZlo conciliante che Frosm1 
esprime sugli espenmentl della Cassazione, definendoh come un ((tentaU'm 
tamdo e innocuo» (p. +9). Sempre a proposito della Corte di Cassaz10ne 
italiana, poi, ~l dà ancora per attuale la lurutaz1one del sistema Italgmre alla 
ricerca <ldle massime grnr1sprudenz1,1li (p. 1-1-1), quando è ormai noto da tempo 
che 1I Centro elettronico della Cassa,1011e, travahcando forse 1 su01 stes~i lmuu 
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istituzionali, ha inteso proporsi quale Centro di documentazione giuridica 
nazionale anche pei setton della legislazione e della dottrina, oltre che per 
l'intera gmnsprudenza (cfr. 11 Decreto 30 ottobre 1971 del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione; una tale estensione di comp1t1, qualora dovessero 
fallire i tentanvi di coordinamento attualmente m corso, porrebbe 11 sistema 
Italgiure m aperta concorrenza col progetto approntato presso la nosrra Camera 
dei deputati, per quanto amene alla ricerca elettromca della legislazione, e col 
sistema operante speriment.llmente presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica del CNR, per guanto riguarda il repcrunento automatico della dottnna 
gmnd.!ca italiana). Andrebbero, p01, completate le not121e sull'Istituto per la 
documentaz1011e giuridica {p. 153), tra le quali non viene registrata la 
costituzione, all'interno dello stesso, deUa Banca de1 dati b1bhografici d'interesse 
gmndico (tl cui primo progetto risale all'ottobre del 1969), che - come !.'è 
accennato - è un archivio clettromco de1 dati relativi alla dottrina giuridica 
itahana. L'elenco delle notizie che meriterebbero d'essere aggiornate potrebbe 
essere esteso; m molti casi, però, non sarebbe stato comunque possibile 
registrare tempestivamente le contmue modifiche 111 corso nelle numerose 
espenenze descritte, dal momento che tl campo oggetto d'mdagine è m 
continua e n:rtigmosa evoluzione. Concludendo, benché un generale e più 
profondo aggiornamento dell'opera sarebbe valso a conferirle maggiore 
1110s1v1tà e freschezza, s1 può rllenere che tl libro assolva tuttora egregiamente la 
funzione - auspicata dall'Autore ste~so (p. 126) - eh destare e stimolare 
l'interesse per 1 nuovi motivi di pensiero e di esperienze descntti, e copra molto 
opportunamente il vuoto editoriale (e culturale) ttahano m questo campo. 

G2à puhblztalo zn «Bolletlu.o bzb!tograjìm d'u!/Òrmal1ca generale e appltca/11 al dirittuv, 
Anno TI, n. 3-t, luglio-dùembre, 197 3, pp. I 2 7-132 




