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                                             GIANPAOLO  PAPALIA* 

               Dalla Persona al Soggetto … o all’ Oggetto? 

             Teoria dell’Autotrasposizione nell’ Era Digitale 

ABSTRACT: In the digital age it is necessary for the jurist to rethink the basis of general categories and their 
manifestation. To this end, the elaboration of the self - transposition theory is an attempt to meet this challenge. 

                                                                               … 

Nell’era digitale è necessario che il giurista ripensi il fondamento delle categorie generali e la loro manifestazione. A 
questo fine l’eleaborazione della teoria dell’autotrasposizione è il tentativo di cogliere questa sfida. 

SOMMARIO: 1. Determinazioni, Diritto e problema dell’Autorità: L’ Autorità Transoggettiva e la 
Teoria dell’Autoriduzione 2. Lògos e Tutela dell’ Ethòs: Soggetto e Persona … e Oggetto? 3.1 Era 
Digitale. Identità e Spazi di Utenza 3.2 Segue. Dall’ Informazione alla Rete. Proprietà, Possesso o 
Appartenenza nello spazio -  tempo Digitale?  (Autotrasposizione nell’ Identità) 4 Era Digitale. Poteri e 
Doveri nelle Nuove Sovranità (Autotrasposizione nella Relazione) 5. Autotrasposizione e 
Responsabilità del Provider tra soggettività e oggettività 

1. Determinazioni, Diritto e problema dell’Autorità: L’Autorità Transoggettiva e la 
Teoria dell’Autoriduzione 

Quando ci riferiamo ad una Autorità immaginiamo un rapporto verticale in cui A 
assoggetta al proprio volere B; per quanto possa sembrare banale tale definizione rivela 
un carattere essenziale di questo fenomeno, ossia la subordinazione di un qualcosa ad un 
qualcuno e\ o di un qualcuno ad un qualcosa. Se tale definizione spiega validamente i 
condizionamenti che possono sorgere sulle condotte che il singolo indirizza all’esterno 
e, viceversa, dei vincoli che un ordine esterno può avere sulle scelte individuali, si 
mostra limitativa qualora descriviamo l’Autorità chiamata ad avvolgere gli equilibri di 
una comunità. Tradizionalmente si possono distinguere due fondamentali accezioni di 
Autorità: una in senso verticale (1) e l’altra in orizzontale. Incanalo la mia volontà in  

* Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

 (1) I Principi romani manifestarono la propria assoluta Auctoritas nella progressiva preferenza della vox 
Principi, espressa nei rescripta e nei giudizi per cognitio extra ordinem, a quella dei tradizionali responsa 
redatti dai prudentes (munendo talaltro questi ultimi di ius respondendi ex principi auctoritate sino al III 

secolo d.C.) (Cfr. L. MAGANZANI  - Formazione e Vicende di un’opera illustre. Il corpus iuris nella 

cultura del giurista europeo; Giappichelli, Torino, 2007; pp. 88 – 96; anche in F. COSTABILE – Storia 
del Diritto Pubblico Romano. Manuale per gli studi universitari. II° edizione, Iriti editore, 2011; pp. 227 – 
244). Il fondamento del potere imperiale collimò, sin da Augusto, con la negazione del ripristino di un 
ordine monarchico e la continuità con il disegno politico cesareo per una Respublica costituenda. Soltanto 
nel proclamare supremazia, almeno formale, ai precetti della Respublica Ottaviano fu ri - conosciuto 

Augusto e Caesar dal “suo” popolo (Cfr. F. COSTABILE - Caivs Ivlivs Caesar. Dal dictator al princeps. 
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un’azione perché ne riconosco la legittimazione da un potere verticale che ne precede la 
costituzione; riconosco nella produzione un elemento di crescita per l’impresa di cui mi 
sento parte in qualità di prestatore \ datore. In entrambi i casi declinare l’autorità, 
rispettivamente come verticale o orizzontale, porterebbe solo a spiegare le modalità con 
cui si manifesta il perseguimento di una condotta; si potrebbe parlare di determinazioni 
pre - costituite da un pregresso esser - si di valori proclamati ma non ancora di 
autonòmos connesso all’esser - ci di un in - dividuo (2). D’altronde se un’autorità 
verticale abbisogna di un consenso che parta dal basso, anche l’autorità orizzontale 
abbisogna di riconoscere, ad esempio nella divisione di compiti, una gerarchia di 
posizioni verticali per coordinare risposte adeguate alla dinamicità delle istanze sociali 
(3). Insomma la presenza di un soggetto che esercita autorità e di un altro che ne 
riconosce e subisce l’esercizio sembra porsi come l’unico postulato necessario per 
descrivere il rapporto tra esser - si dei valori e esser - ci della persona; ma la persona 
non è anch’essa portatrice e custode di valori? L’Autorità non si rivolge ad un qualcuno 
e un qualcosa astrattamente intesi bensì ad un qualcuno ed un qualcosa pervasi dalla 
necessità di riparo, tutela, protezione di proiezione nel mondo: la persona e gli assetti 
valoriali che ne sono alla base. Ma qual è la categoria invariante nella quale costituire 

Dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere, l’erma di Bretschneider, 2012; pp. 126 – 149). 
Anche Napoleone I fu un principe machiavellico facendosi incoronare “imperatore dei francesi”, con 
simbolico richiamo all’autorità del popolo rivoluzionario in Libertà, Eguaglianza, Fratellanza, così come 

gli esponenti dei regimi totalitari (Cfr. R. DE FELICE -  Mussolini il fascista. II L’organizzazione dello 
Stato fascista (1925 - 1929); Einaudi tascabili, Torino, 1968; pp.303 - 326).  

(2) Un concetto verticale di Autorità risulta semplicistico anche qualora volessimo richiamare il 
Leviatano di Hobbes; infatti si concepisce un patto sociale per sfuggire al lupo che si cela entro ogni 
individuo, incapace di con - vivere. Il trasferimento della fonte di giusto e vero ordine  avviene pur 

sempre dai sudditi al governante (Cfr. T. HOBBES – Leviatano , trad. it. di G. Micheli, Classici BUR, 
2013) che storicamente, nella parabola dei Borbone in Francia, dovrà sedurre astutamente la nobiltà con 
le ricchezze di Versailles, senza mai trovare una giustificazione aprioristica all’esercizio del proprio 

potere. Seguendo la teoria del Bowen sul c.d. votante mediano (Cfr. G. SOBBRIO – Economia del 
Settore Pubblico, VI° edizione, Giuffrè, 2010; pp. 89 – 92) o le c.d. illusioni finanziarie dei governanti, 

che portano i contribuenti alla spesa pubblica a giustificare una certa imposta (Cfr. A. PUVIANI  – 

Teoria dell’Illusione finanziaria Sandron, Palermo, 1903; poi ristampata nel 1973 da Isedi , Milano;  G. 
SOBBRIO, op. cit., pp. 105 – 107 ), siamo  definitivamente consapevoli di come finanche le tendenze 
politiche presenti entro una comunità finiscano per giustificarsi su reciproche dipendenze e oscillazioni 
ideologiche.  

(3) Anche un’opposta costruzione orizzontale del fenomeno in esame non sarebbe tuttavia idilliaca; la 
divisione del lavoro specializzato nella declinazione di un mercato di piccole dimensioni, prefigurata da 
Adam Smith, non porterebbe ad una soluzione del problema; tanto la circolarità quanto la simmetrica 
verticalizzazione dei rapporti interpersonali danno origine  ad una spiegazione parziale del concetto di 
Autorità.  
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un vincolo nella proiezione relazionale della persona? (4) La concezione di Persona si 
pone non oltre e non prima di un assetto valoriale minimale nel quale custodirne la 
portata. “L’uomo - individuo, in quanto si riconosce persona, si propone unico, ma non 
si riconosce unica persona e si autolimita, riconoscendosi soggetto tra i soggetti che 
percepiscono la Soggettività impersonale e ad essa diventano soggetti (sottoposti) … Il 
meccanismo è il riconoscimento attraverso il quale però si verifica una autoriduzione 
del proprio essere. Io mi rendo conto che il mio essere ha molte potenzialità, ma se 
guardiamo le differenze, siamo due io diversi; sicuramente ognuno di noi è diverso 
dall’altro, anzi, una delle percezioni maggiori che abbiamo è la diversità, anche se, 
contemporaneamente ci consideriamo uguali qualora non guardiamo le differenze. Ma 
per considerarsi uguali occorre ridurre il proprio essere” (5). Soggetto è punto di 
connessione interelazionale tra l’esser - ci delle persone in - dividuate in assetti valoriali 
rispondenti all’apertura dinamica delle relazioni ma occorre stabilire come la categoria 
accolga le differenze, come l’identità della persona - che si riserva una privacy nella 
capacità di mentire (6) - si conservi nella sua essenzialità fenomenologica di Oltre, 
preservando la stessa apertura all’evoluzione (7).   

 (4) Per una definizione generale di vincolo di variabilità e invarianti nella strutturazione dei fenomeni 

Cfr. E. HUSSERL – Ricerche Logiche, trad.it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 1968. “Io, come io 
fenomenologico.. che ho compiuto la riduzione fenomenologica universale, successivamente posso anche 
dire, con assoluta evidenza cartesiana, ego cogito, ego sum e anzi posso dire ciò solo dopo la riduzione 

fenomenologica”  (Id. - Metodo Fenomenologico Statico e Genetico (a cura di M. Vergani) con 

prefazione di C. Sini, Il Saggiatore, Milano, 2003; p.77 in uno scritto forse del 1923 dal titolo “La 

Validità intersoggettiva della verità fenomenologica” .  

(5) A. GORASSINI – Lezioni di Biodiritto, Giappichelli, 2007; pp.9 – 12; questo pensiero viene 
espresso dall’Autore per la prima volta in Il soggetto come Logos del diritto, in Panorami, 1995, pp. 43 
ss.; in seguito verrà ripreso anche in il concetto di persona rispetto al concetto di soggetto, (Convegno 
civilisti italiani, Capri, 2005), Appunti sparsi sul c.d. testamento biologico (in Rass.  Dir. Civ., 2011) 

(6)  Cfr. A. GORASSINI – Op. cit., Cap. III, p.113 

(7)  Possiamo delineare il problema assunto in tre momenti fenomenologici:  

1. Autorità intra – soggettiva: l’ Oltre della Persona è soppresso dell’arbitro interiore, in quanto necessita 
di una qualità situazionale che trascenda la dimensione dell’ottativo ma che si aliena nella categoria. L’ in 
– dividuo è vittima dell’arbitrio interiore, nella misura in cui il Soggetto costituisce  fattispecie di uno tra i 
tanti attributi de - relazionati, connotanti l’identità del singolo. Il Soggetto che non si relaziona ad altri 
soggetti, portatore di istanze di autocreazione che elevano la portata identitaria del singolo (Soggettità) 
nella soppressione  della storicità relazionale (Soggettività). La Persona non è che uno tra i tanti effetti 
dell’essere Soggetto, non il proprio fine ispiratore di civiltà. 

2. Autorità extra – soggettiva: il sorgere di una invariante parallela al concetto di Soggetto, ossia la P - 
ersona che incarna l’entità del Soggetto sotto un profilo di identità valoriale, divenendone il fine 
manifestativo. L’essere Soggetto è perché non può non esser - vi ( contenuto valoriale) P – ersona  nelle 
relazioni  umane, in cui l’autorità non può che esser - si concepita nell’esser - ci dinamico della P- ersona 
e delle sue tutele. Un’autorità che nasce dall’ascolto ( ob – audire). L’Oltre trascina a sé il quid fondativo 
della categoria di Soggetto. 
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Parlare di una taluna persona non vuol dire concepire un concetto chiuso e relativo, 
poiché ogni singolo costituisce angolazione esistenziale della pensabilità della P - 
ersona onnicomprensiva di ogni uomo, grazie alle regole esteriori giuridiche. I vincoli 
del Diritto indirizzano verso gli assetti che hanno posto la “sacralità” invariante 
dell’uomo - persona e al contempo ascoltano il presente per cogliere quella giustizia e 
quella verità rivelate nel tempo del Bios. Ogni persona è P – ersona (8) nel diritto, che a 
sua volta consegna l’umano entro e non oltre la vita. L’Autorità delle regole è fonte di 
razionalizzazione dell’umano in ogni sua manifestazione, dal più forte al più debole (9), 
dal più ricco al più povero (10), secondo il principio di eguaglianza. A questo proposito 
è possibile riferirsi ad un concetto chiave della dottrina escatologica cristiana, un potere 
descritto nella Seconda Epistola di San Paolo ai Tessalonicesi ( Let. Tess.; 2: 6 - 7) che 
tiene a freno l’avanzata dell’Anticristo: il c.d. Katèchon. “Katèchein, più che l’atto del 
trattenere o rafforzare, significa contenere, comprendere in sé” (11). Al Soggetto quale 
Sé relazionato in riduzione con l’Altro - interpretabile, narrabile ma non vivibile 
nell’intimo individuale - dobbiamo affiancare un concetto di Sé stesso o Sé catecontico, 
ossia lo spazio di costituzione dell’identità individuale non interpretabile, non narrabile 
ma vivibile dal solo Sé nel suo punto di origine.  

3. Autorità Transoggettiva: p – ersona in - dividuata da elemento di variabilità, in connessione con 
l’Autorità che risponde alle istanze sociali, riconosce la logica normativa delle condotte reiterate nel 
tempo e ascolta il carattere umano del Soggetto – P- ersona. La p – ersona del singolo è fattore variante – 
evolutivo, in relazione ad una P - ersona invariante, è contenuto della riduzione di singola  p – ersona a 
Soggetto. Tutti gli uomini proiettano il proprio esser - ci all’identità di persona singola rispondente alle 
istanze dell’invariante P- ersona generale, accanto al dialogo relazionale intersoggettivo (esser – si).  I 

caratteri umano, sociale e normativo (Cfr. A. FALZEA – Introduzione alle Scienze Giuridiche. Il 
Concetto del Diritto, Milano, Giuffrè, VI° edizione ampliata, 2008; pp. 5 - 20) rispondono a connotare 
identità tra Diritto e Autorità Transoggettiva.  

(8)  Con l’espressione P – ersona si vuole indicare l’accezione categoriale del termine, riferito alla sua 
dimensione storico - narrativa 

(9) Cfr. A. GORASSINI – Appunti sparsi sul c.d. Testamento biologico,in Rass. Dir. Civ. (a cura di P. 
Perlingeri), 2011; pp. 14 – 18 

(10)  Cfr. J. RAWLS  - Una Teoria della Giustizia, (a cura di S. Maffettone), Feltrinelli,Milano, 2009 

(11)  M. CACCIARI -  Il Potere che Frena. Saggio di Teologia Politica. Adelphi, Milano; p. 22. Nel 
‘perdere’ la progettualità narrativa, si costituisce un passo ulteriore di auto - spostamento quale momento 
di attesa identitaria verso il Sé catecontico. L’Habeas corpus ha portato alla emersione del Sé catecontico, 
quale risultato del bilanciamento tragico, un Sé Etico che distingue disponibile e indisponibile per mezzo 
della categoria di Soggetto di diritto, a sua volta custode della inviolabile attesa identitaria che trattiene la 
dignità della Persona. L’individuo deve si mantenersi Sé nella sua origine (punto di partenza quale 
posizione da cui trarre l’auto - spostamento esperienziale) ma senza cadere nel deliriodi onnipotenza dell’ 
eccesso da autocreazione. Eccesso di alterità = Alienazione nelle possibilità illusorie del post - moderno; 
eccesso di auto creazione = statual -  legalismo schmittiano.  
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Contenere la proiezione senza limiti della Persona per mezzo della categoria di Soggetto 
(12) risulta fondamentale anche alla luce dei problemi relativi al biopotere medico, nelle 
cui trame la medicina può manifestarsi non come soluzione alla morte in accanimento 
terapeutico ma un mantello protettivo e guaritivo (pallium) contro la sofferenza (13). 
“Le situazioni di fatto previste dagli schemi normativi, si traducono in fenomeni 
giuridici soltanto quando interviene la norma che, con la sua attività qualificatrice, le 
riveste della forma giuridica; cosicchè all’elemento di fatto … si sovrappone l’elemento 
formale, che attribuisce al primo il carattere della giuridicità” (14). Così è necessario 
distinguere quanto è disponibile da quanto resta indisponibile al nostro agire. Occorre 
respingere la visione per cui i diritti deriverebbero dalle dolorose esperienze ingiuste; i 
diritti nascono nel rendere ciascun individuo, in quanto Soggetto - Persona, responsabile 
contro il male annidato nell’arbitrio, partecipe di un modello di giustizia (15). 

2. Lògos e Tutela dell’ Ethòs: Soggetto e Persona  … e Oggetto? 

Esiste una espressione inviolabile nella Persona, ossia le dinamiche di possibilità 
identitarie nello spazio di privacy e menzogna che il Diritto non può disciplinare ma 
solo garantire e tutelare, preferendo la strada del male contenuto nel concetto di 
Soggetto a quella del male delirato. Il Soggetto guida la distinzione tra disponibile e 
indisponibile nella relazione giuridica, in cui le possibilità si manifestano con le 
possibilità del Tra Noi dell’Altro e la narrazione della propria alterità.  L’essere uomo 
manifesta linguaggio relazionale di civiltà oltre la scelta. L’assunzione della tragedia 
della scelta diventa presupposto per tutelare non il fatto di sentimento ma la sua 
manifestazione esteriore dell’etica espressa nei vincoli dell’ordinamento e nella cultura 

(12) Si pensi all’art. 28 Stat. Lav., all’art. 1 della Carta di Nizza, come della Costituzione portoghese ma 
soprattutto alle parole della Arendt nella soluzione alla banalità del male di ‘uomini che possono 
diventare portatori di maligno (illeciti, reati, violazioni di regole):“il diritto ad avere diritti, o il diritto di 

ogni individuo all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa” (H. ARENDT – Le Origini 

del Totalitarismo, Comunità, Milano, 1996; p. 413. Cit. in S. RODOTA’ – Solidarietà. Un’Utopia 
Necessaria, Laterza; p. 125. La prima edizione dell’opera della Arendt è del 1967). Del resto la dignità “è 
un valore supercostituzionale nei confronti delle libertà positivamente protette e degli stessi diritti 

inviolabili dell’uomo” (A. RUGGERI, A. SPADARO – Dignità dell’uomo e giurisprudenza 

costituzionale (prime notazioni), in Politica del Diritto, 1991, pp. 343 ss. ). Con la L. 2010 n. 38 in tema 
di cure pallative, nel passaggio dalla cura di una sofferenza tout court ad una sofferenza psicofisica, con 
riferimento alla vita e alla dignità della persona, il confine tra Ontica ed Ethòs, tra Uomo e Persona 
sembra svanire.  

 (13) Cfr. F. D. BUSNELLI – Persona e Famiglia, Pacini; pp. 251 – 259. Il saggio di riferimento è Le 
cure palliative, in Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il vivere e il morire. Riflessioni 
interdisciplinari, a cura di E. Stradella, Plus, Pisa, 2011; pp. 187 ss. 

 (14)  A. FALZEA – Il Soggetto nel Sistema dei Fenomeni Giuridici, Giuffrè, Milano, 1939; p. 24 

 (15) Cfr. A. DERSHOWITS – Una teoria laica delle origini dei diritti, Codice,Torino, 2005 
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giuridica (16). Finchè esiste il lògos del Soggetto, la civiltà ha un luogo di origine 
fondamentale da cui partire - ri - partire (17) nella tutela dei comportamenti e dei 
rapporti e vincoli ivi posti ma anche del chi ne è parte (18). Secondo taluna dottrina 
Soggetto è ormai categoria astratta e razionale da cui occorre fuggire per accogliere 
l’idea di un Diritto avvolto dall’Ethòs della Persona (19). Ma la Persona mantiene 
l’equilibrio dei propri assetti valoriali proprio grazie alla manifestazione relazionale di 
Soggetto, che ne protegge la manifestazione da derive annichilenti -  totalizzazione 
dell’Autocreazione- e annichilite – Autoalienazione – misurando e ponderando la 
disponibilità della scelta (20). Così la nozione unitaria e astratta di Soggetto, già 
presente nel pensiero del Windscheid (21), si presta ad accompagnare il percorso 
relazionale - identitario dell’ontica umana accanto all’estensione in azione \ re – azione, 
sino all’Era Digitale. Tuttavia nella Rete il c.d. dato – bit sembra ri - aprire il problema 
dell’Autodeterminazione ad indagini fenomenologiche sempre più profonde nella 
direzione delle cose stesse ma anche del cosa oltre le cose. 

 (16) Cfr. A. FALZEA – Fatto di Sentimento, in Studi in onore di Francesco Santoro -  Passerelli, 
Napoli, 1972, VI; pp. 315 ss. 

(17) Cfr. A. GORASSINI – Il Soggetto come Logos del Diritto, in Panorami, 1995; pp. 43 ss. 

(18) A. FALZEA -  Il Soggetto nel Sistema dei Fenomeni Giuridici; “Il diritto nella sua posizione 
statica risulta costituito da un complesso di schemi e disposizioni che acquistano un carattere dinamico 
soltanto nel momento in cui penetrano nella vita sociale: questo processo di attuazione del diritto è 
subordinato all’intervento del soggetto, il quale già con la sua nascita ha provocato la prima 
fondamentale realizzazione di una norma giuridica, e che, con la sua multiforme vita di relazione, 
determina ad ogni istante il concretizzarsi delle norme astratte del diritto” p. 146 

(19) Cfr.  G. OPPO – Declino del Soggetto e ascesa della Persona, in Riv. Dir. Civ., 2003, pp. 829 ss. 

(20) Nel linguaggio matematico esistono affermazioni non dimostrabili ma neppure refutabili (Il primo 
teorema di incompletezza formulato da Kurt Gödel segna la dimostrazione logica dell’assunto etico del 

nostro bilanciamento tragico sulla non – scelta. Cfr. P. ODIFREDDI – Le Menzogne di Ulisse. 
L’avventura della logica da Parmenide ad Amartya Sen, TEA, Milano, 2006 edizione del 2004; pp. 189 
ss. In particolare “Una volta dimostrata la completezza della logica proposizionale dapprima e 
predicativa poi, la cosa naturale era estendere il risultato alla matematica ... cit. p. 190 - 191 …  Ma la 
formula di Gödel non è soltanto indimostrabile nel sistema. E’ anche irrefutabile, perché nemmeno la sua 
negazione è dimostrabile: essa è infatti falsa, e il sistema dimostra soltanto la verità. Allora nel sistema 
ci sono formule che non sono né dimostrabili né refutabili: esse costituiscono esempi di quelle 
affermazioni che rimangono perennemente indecise .. cit. p. 192 ,,,  Naturalmente l’impossibilità di 
descrivere una realtà sufficientemente complessa in modo completo era già stata largamente anticipata. 
Ad esempio nel campo letterario, da Aristotele nella Poetica. O, in quello filosofico, da Kant nella Critica 

della Ragion Pura. Cit. p. 194”. L’Autore ha sviluppato il pensiero di Gödel nel recente Id, - Il Dio della 
Logica. Vita geniale di Kurt Gödel, matematico della filosofia, Longanesi, Milano, 2018) Così anche 
nell’etica sociale, paramentro del giuridico, vi sono prospettive di condotta non risolutive ma neppure 
refutabili. 

 (21) Cfr. B. WINDSCHEID – Diritto delle Pandette, Vol. I ,Torino , 1902; pp. 212 ss. 

 



7 

 

Il passaggio dall’Habeas Corpus all’Habeas Data (22) dispiega nuove possibilità 
relazionali ma al contempo la necessità di maggiore protezione, in un mondo nel quale 
la tangibilità ingegneristica (cavi, hardwere, landing station etc.) collima con la in – 
formazione di quanto resterebbe intangibile (immagini, scritti in pdf, video e chat online 
per mezzo dei SNS) originata dalla persona, che da una parte aliena in pubblico una 
certa manifestazione di sé e dall’altra conquista una nuova e infinita espansione 
relazionale.“Del resto, negli aspetti di limite e confinamento, molte di queste cose 
tecnologiche possono essere incorporate e divenire inerenti il Soggetto.. E con ciò si 
evidenzia il problema generale di dove finisce l’oggetto come categoria logica e di dove 
inizia il soggetto: il vecchio problema della qualificazione delle parti del corpo umano 
sembra riproporsi per i dati digitali che definiscono l’identità … In realtà occorrerebbe 
preliminarmente definire lo spazio di rilevanza della Persona come Soggetto del 
Diritto: e questo come detto appartiene ad un altro livello di analisi (necessariamente 
metagiuridica)”(23). La costituzione di una persona giuridica si è resa possibile per 
mezzo di una dilatazione del soggetto oltre i parametri imposti dal legislatore del 42’, 
così come la prefigurazione della soggettività del concepito oltre i parametri della 
capacità giuridica, alla luce dell’art. 1 della l. n. 40 del 2004, è dovuta alla elasticità 
della qualità di Soggetto rispetto alla ri - conduzione della p - ersona del singolo ad un 
concetto di  P- ersona, accolto dal legislatore in evoluzione etico - sociale.  Non solo 
prefigurare o dilatare il concetto di P - ersona verso orizzonti nuovi ma offrire valenza 
logico - relazionale del Soggetto ha portato alla riformulazione del titolo I del I libro del 
BGB tedesco - con la legge 27 Giugno 2000 - da “persone fisiche” a “persone”, con 
una specificazione del concetto di P - ersona riconosciuta dall’ordinamento nelle figure 
di imprenditore e consumatore. Conservare un principio orientativo della cognizione del 
Sé è auspicabile soltanto entro una sorta di bussola dall’ efficacia dispiegante 
dell’Autorità transoggettiva nelle relazioni sociali, da rintracciare nei legami tra Etica e 
Diritto (24). Soltanto il binomio dignità - identità può offrire un’ancora di approdo per 

 (22) Cfr. S. RODOTA’ – Il Mondo nella Rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma - Bari, 
2014; pp. 27 – 32 

(23) A. GORASSINI - Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?, in Medialaws – Riv. Dir. 
Media, 2018, n.2; pp. 62 – 63 ; il saggio si può trovare anche in AA.VV. -  Nuove Tecnologie e Diritti 
Umani ( a cura di L. Panella), ESI, 2018; pp. 143 – 154.  

(24) La rifrazione di una soggettività strumentale - contrattata per il cambiamento delle generalità dei 
collaboratori di giustizia è  una quarta manifestazione di come il Soggetto sia fattispecie manifestativa 
dell’essere P – ersona, proprio a partire dal Sé individuale della singola p - ersona che fa ob - audire alla 
categoria P- ersona, consolidata nell’ordinamento, nuove istanze sociali proprie del Sé di ciascun 

individuo (Cfr. F.D. BUSNELLI  - Ai Confini della Soggettività in AA. VV. Persona e Soggetto. Il 
soggetto come fattispecie della Persona – Atti del Convegno 7 – 8 Ottobre 2008 S. Trada Reggio Calabria 
(a cura di F. Tescione), ESI, collana Univ. Mediterranea, 2010; pp. 35 ss.). Cosa accade dinnanzi ad una 
prospettiva di ingresso nella Rete in forma di dato - bit? La richiesta di privacy e \o oblio non è forse una 
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per costruire la nave con cui sfidare mari relazionali più insidiosi (25). 

 3.1 Era Digitale. Identità e Spazi di Utenza  

Il World Wide Web (c.d. www.) nasce  dal numero (c.d. digit) in notazione posizionale 
in base 10 nella quale la scrittura di numeri in base 2, in cui ritroviamo sole cifre da 0 a 
1, è la notazione posizionale più essenziale, definita sistema binario in cui le 
informazioni circolano in espressione di dati decifrabili su base algoritmica (c.d. bit). 
Tutti i dati presenti sulla Rete, dal più semplice al più complesso, seguono questa 
semplice e automatica struttura eterodeterminata dall’algoritmo. Turing ideò il progetto 
di un calcolatore che permettesse al linguaggio matematico di enucleare un equilibrio di 
relazione comunicativa distinguendo tra quanto un calcolatore è in grado di fare e il suo 
limite. Parliamo di Tecnica Digitale in quanto posta in rapporto con un diritto reale dai 
confini incerti (26) ma lo è entro una nuova concezione comunicativa della Rete: il 
flusso di in - formazioni. Per Informazione intendiamo riferirci alla chiave 
fenomenologica di quanto caratterizza la definizione della Rete, che certamente non è 
inclusiva di una ‘sfera’ giuridica dall’esatta definibilità geometrica bensì da un flusso di 
interazioni. Possiamo distinguere quattro caratteri fondamentali dell’Informazione:  

1. Carattere in - formativo cognitivo : si considerano i fini propri di un dato condiviso 
in Rete. Il carattere della con - divisione implica l’interesse d’altri ad averne accesso; si 
pensi alle c.d. Health Information Technologies applicate in ambito sanitario, ad es. 

invocazione al diritto positivo di un esser - ci che fa della limitazione di agire e re - agire una peculiare 
modalità di estensione di totale controllo sulla manifestazione della P – ersona, entro uno spazio segnato 
dall’Oggetto? Il Soggetto sembra esaurire la propria dinamicità espansiva: non dilatazione (Soggetto – in 
\ Soggetto), non prefigurazione (pre – Soggetto – Soggetto \ Persona), non rifrazione (Soggetto reale – 
Soggetto fittizio -contrattato) a scandire l’impatto relazionale del Sé sociale e nucleare con il Dato - bit 
,quale elemento minimo di uno spazio Oggetto di portabilità materiale e accesso. La specificazione del 
Soggetto d’altronde potrebbe erigere una costituzione del Sé come principio bio -  esistenziale nella tutela 
della debolezza - fragilità di anziani, bambini, disabili come nel Titolo III della Carta di Nizza ma 
dispiegherebbe un odioso ritorno degli status nella decifrazione digitale di un Sé relazionale espresso in 
algoritmi. La trasposizione per mezzo di un ripensamento dell’Autodeterminazione e delle Tutele delle 
potenzialità attuative della Persona, come individuo e come generalità etologica, potranno forse 
alimentare nuova energia espansiva del Soggetto?  

(25) Il concetto di mobilitazione della tecnica digitale (Cfr. M. FERRARIS - Anima e Ipad. E se 
l’automa fosse lo specchio dell’anima?,Guanda Editore, 2011;p. 18 e pp. 59 – 84) declina un punto di 
partenza per scorgere le porte della c.d. Autotrasposizione. Soggetto e Oggetto da categorie astratte in cui 
segnare il porsi logico delle relazioni, si inseriscono in uno spazio di nuove responsabilità (relazione con 
l’altro nel flusso di in – formazioni di cui Io faccio parte) e  nuove tutele identitarie (diritto all’oblio, 
all’anonimato, alla modifica etc.), uno spazio che rende tali concetti al contempo immateriali e tangibili, 
separabili e posti in commistione ma che soprattutto, entro una realtà in progress, rende necessario un 
ripensamento della manifestazione delle relazioni e dell’identità da una protezione rispetto ad alienazioni 

oggettualizzanti ad una riscoperta del Soggetto e dell’equilibrio di Autoriduzione attraverso l’Oggetto.  

(26) Cfr. A GORASSINI – Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?; cit. sopra 
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nelle indagini attinenti al DNA che, quale aggregato di molecole, è in appartenenza al 
soggetto titolare ex art. 810 cod. civ. ma è anche potenziale indicatore della salute di 
quel soggetto rispetto ad eventuali infezioni epidemiche sull’ordine pubblico (27). Si 
ricordino in proposito anche il Fascicolo Sanitario Elettronico ( c.d. FSE) istituito dalle 
regioni e province autonome, nel rispetto della normativa sui dati personali con finalità 
di diagnosi, prevensione, cura, riabilitazione e ricerca in campo medico, nella 
promozione di un’alleanza di tipo orizzontale medico - paziente nella cura delle 
malattie. Il c.d. mHealth  è invece costituito per raccogliere le best practices nel settore 
al fine di promuovere il benessere psicofisico per mezzo dell’utilizzo di smartphone e 
altri strumenti mobile (28). Aristotele distingue, nell’Etica Nicomachea, due forme di 
azione: prâxis e tèchnē. La prima ha senso in quanto tale mentre la seconda acquista 
senso solo in quanto mezzo per altro. Così il fuoco di Prometeo, la ruota, la forchetta 
sono già forme di tecno - logie (29).  

2. Carattere in - formativo progressivo: La Rete è una realtà in progress. Dalla prima 
era moderna, costituita dall’avvento del cinematografo, della radio e del divismo, si è 
passati all’analogico sino all’era dei Cd - rom e poi a quella delle app negli Store 
digitali. Dal Web 1.0, in cui si promuove l’informazione come fonte di conoscenza 
individuale, si è passati al Web 2.0. Si comincia a parlare di una ipotetica cittadinanza 
digitale, di comunità di utenti e di accesso condiviso ai dati.  

3. Carattere in - formativo oggettuale : Le disposizioni concernenti i beni mobili si 
applicano a tutti gli altri diritti: così recita l’art. 813 cod. civ., e del resto fibra ottica, 
cavi LAN sono fattori tangibili e materiali idonei a fondare un diritto reale sui generis 
su beni che, ai sensi dell’art. 814 cod. civ., sono mobili e hanno valore economico. 

 4. Carattere in - formativo soggettuale: I dati non sono autoreferenziali ma 
appartengono ad un soggetto, pur circolando presso dispositivi tecnologici 
appartenenza ad altri soggetti. Appartenenza e Circolazione costituiscono i due 
macrorizzonti  nei quali tracciare il problema del soggetto digitale. Forse il problema si 
articola su due livelli: il livello della tecnica - potenza, in cui il singolodiventa parte 
stessa del mondo creato a partire dalla cognizione umana e il livello della tecnologia - 
arte del mercato, in cui l’ontica della Rete viene reticolata da un ethòs improprio, 
riferito alle logiche d’impresa e di commercio. Sicuramente il carattere proprio della 
Rete è  quello di rendere il soggetto un prodotto che produce: il soggetto produce e 
incanala informazioni e queste informazioni diventano prodotti  di c.d. e - commerce. 

(27) Cfr. R. DUCATO -  Database genetici, biobanche e Health Information Technologies, in   AA. 
VV. – Il Diritto dell’Era Digitale (a cura di G. Pascuzzi), Il Mulino, Bologna, 2016; p. 311 ss. 

(28) Cfr. R. DUCATO -  Op. Cit.; pp. 316 - 320. 

(29) Cfr. U. AMBROSOLI, M. SIDARI – Diritto all’Oblio, Dovere alla Memoria. L’etica nella società 
interconnessa, Bompiani, Firenze – Milano, 2017; pp. 24 – 25 
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3.2  Segue. Dall’ Informazione alla Rete. Proprietà, Possesso o Appartenenza nello 
spazio -  tempo Digitale?  (Autotrasposizione nell’ Identità) 

La Rete è costituita dai bit riferiti a soggetti ma è la logica del software a caratterizzare 
l’espressione di quest’ultima e la conseguente riduzione del soggetto ad oggetto? 
Oppure è il riferimento all’ontica umana cui le informazioni si riferiscono e da cui 
nascono, che rende lo spazio digitale uno spazio essenzialmente umano? Se 
l’ermeneutica della testualità narrativa si apre sino alla creazione di uno spazio testuale 
e narrativo come quello digitale, in cui ciascun utente si racconta, si vive, si con - divide 
nella espressione testuale - cognitiva, si arriva alla conclusione di Derrida: “nulla esiste 
fuori dal testo” (30) e oggi dunque nulla esiste fuori dalla tecnologia! Come detto, la 
tecnologia può sfuggire alla propria matrice di tecnica per approdare al farsi strumento 
dei mercati; allora quanto di ‘mio’ condivido in Rete diventa nella disponibilità dello 
strumento tecnologico del ‘Tu’ che dispone come ‘Mio’ di quanto si riferisce al mio 
‘Io’. Credo che per trovare una soluzione ai suddetti problemi l’unica strada percorribile 
sia capire come il concetto di bene sia apparso sullo scenario digitale. Si può osservare 
come: “la parola proprietà non ha oggi, se mai ha avuto, un significato univoco. Anzi 
troppe cose  essa designa,  perché possa essere adoperata con la pretesa di essere 
facilmente intesi. In ogni caso l’uso di essa, con le cautele e i chiarimenti necessari, 
anche se si protrarrà ancora nel prossimo futuro,non può ormai mantenere l’illusione 
che all’unicità del termine corrisponda la reale unità di un saldo e compatto istituto” 
(31). Sembra che nell’epoca odierna la proprietà sia da intendere “non più come diritto 
fondamentale della persona, delimitante  una sfera privata libera da intromissioni del 
potere politico, bensì come diritto di partecipazione alla organizzazione e allo sviluppo 
della vita economica” (32). Con l’avvento del digitale la dotazione dei diritti risulta 
limitata dalla emersione di un diritto a - territoriale. Le informazioni costituiscono un 
mondo su cui gli stati nazionali e sovranazionali possono dettare soltanto regole orbitali 
ma su cui vi sono soggetti che detengono i beni comuni, quali manifestazione del potere 
sostanziale dall’ e - commerce  alla de - statualizzazione, che sostituisce il contratto alla 
legge quale fonte di Diritto e di diritti (33). Non siamo di fronte ad un semplice 
mutamento di paradigma del concetto di possedere (34) ma ad una vera e propria 
rivoluzione del modo di intendere la proprietà e il suo legame con l’appartenenza.“Se io 

(30) Cfr. J. DERRIDA – Della Grammatologia, Jaca Book, Milano, 1969; pp. 219 – 220 

(31) S. PUGLIATTI - La Proprietà e le Proprietà, in Id.- La Proprietà nel nuovo diritto,  
Giuffrè,Milano, 1954; p. 309 

(32) L. MENGONI -  Proprietà e Libertà,  in  Riv. Crit. Dir. Priv., 1988; p. 445 

(33) Cfr. G. PASCUZZI  - Deterritorializzazione; pp. 23 – 332 e  Destatualizzazione; pp. 333 339, in 
AA. VV. – Il Diritto dell’Era Digitale ( a cura di G. Pascuzzi). 

(34) Cfr. P. GROSSI -  Un Altro Modo di Possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla 
coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1971 
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riconosco che tu hai una cosa, devo essere in grado, per quelle oggettualità che ancora 
dobbiamo indagare, di stabilire se ti appartiene o meno. Se io ti vedo e ti riconosco in 
quell’ambiente, può darsi che quella cosa, oggetto della relazione, non ti appartenga e 
allora sono libero di prenderla per me.” (35). L’emergere di c.d. beni comuni  mette in 
crisi questo sistema: da cibo (36) è divenuta bene comune la conoscenza (37). L’arte 
delle tecnologie digitali si manifesta nella costituzione di originali riproducibili 
nell’identica sequenza algoritmica, senza distinzioni con l’originale pregresso: la copia, 
quale formato meno pregiato, non esiste più. Non troviamo videocassette o cd che 
riproducono una versione meno pregiata dell’originale ma canzoni, video, immagini 
clonabili in nuovi originali (38). Oggi al concerto di un cantante preferiamo ascoltare la 
versione ‘di competenza’ dell’opera riproducibile così com’è in MP3 (39). Il concerto è 
fuga dall’unica ontica possibile: quella dell’automa algoritmico. La fine del verba 
voltant? Il sorgere di un Internet manent? Il diritto di accesso del Web 2.0 (40) può 
offrirci una risposta: non più utilizzo di programmi per scaricare originali in bit del 
video o della foto che ci interessa ma la con - divisione sulla rete di quanto è  Mio, che  
è fonte del diritto di conoscenza. Io rendo il Mio con - divisibile con il Tu: si genera un 
sistema in cui sul Mio dispositivo (smartphone, personal computer, tablet, Ipad etc.) ho 
diritto al bene comune della conoscenza posta dal mio stesso Io e dal Tu dell’Altro. Il 
bene, che resta in appartenenza dell’Altro al di fuori del Mio dispositivo, genera una 
conoscenza che è Mia all’interno di esso. L’Utente è il Soggetto Digitale che, dietro la 
promessa di conoscenza, offre alla Rete in - formazioni di Sé ma tali dati  in .- formano 
la Rete stessa, diventano un Io - esso che fuoriesce dall’appartenenza  dell’Io - egli. Con 
l’Avvento della logica dei mercati sulle modalità di percezione della tecnica e sulla 
riduzione del Soggetto ad Oggetto, a dato - bit algoritmico, si giunge all’alienazione 
nell’ibridazione, anticamera dell’essere come oggetto - si pensi alle  categorie dei 
percorsi educativi indirizzati alla Persona ma pre - formati dinnanzi alle infinite 
potenzialità del singolo, es: BES, e in specie DSA (41). La venuta dei signori dei 
mercati e del loro potere annichilente tramite algoritmo, genera la fine del Soggetto 

 (35) A. GORASSINI – Lezioni di Biodiritto; p. 115 

(36) Cfr. A. GORASSINI – Il Cibo come bene comune. Periplo di una recente legge con tentativo 

d’approdo, in M. D’Arienzo – il diritto come scienza di mezzo, L. Pellegrini editore, Cosenza, 2017 

(37) Cfr. S. RODOTA’ - Il Terribile Diritto. Studi sulla proprietà privata e i Beni comuni, Il 
Mulino,Bologna, III edizione, 2013; pp. 473 ss. 

(38) Cfr. G. VATTIMO – Tecnica ed Esistenza, Mondadori, Milano, 2002; pp. 74 – 75 

(39) Cfr.  M. FERRARIS  - Op. Cit.; p. 57 – 58 

(40) Cfr. S. RODOTA’ – Ult. Op. Cit.; pp. 475- 480 ma anche A. BUSACCA – Il Diritto di accesso 
alla Rete Internet, in Riv. OIDU, n. 3, 2017, pp. 345 ss. 

(41) Dal nobile intento di tutela delle fragilità, attraverso una consapevole educazione dei giovani 
all’identità di singola p - ersona, si finisce per costituire percorsi categoriali ibridanti l’abisso delle pos - 
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quale categoria predicante la relazionalità? La cetegoria di Soggetto esprime 
contenimento categoriale  ma se l’algoritmo riduce a Oggetto non con - tiene gli 
equilibri relazionali, mostrandosi categoria annichilente. Il primo passo è comprendere 
come Soggetto Lògos implichi dinamicità tra relazione e identità; la relazione non può 
prescindere dalla prospettiva identitaria. 

Alla generazione del Noi, dell’Oltre, si sostituisce la costituzione di un accesso opposto 
alla matrice di individualismo proprietario caratterizzante il bene ma che ne manifesta 
l’inadeguatezza: non giova una multiforme definizione di proprietà ma una multiforme 
definizione dei fini cui ancorare l’intendere dell’appartenenza, ormai confusa con 
l’identità (42). Fuori dalla Rete l’individuo, nella sua prospettiva di identità, può porre 
un autospostamento verso un nuovo modo di essere che chiameremo ‘B’. Questo ‘B’ è 
‘A2’ rispetto ad ‘A’; solo il costante riferimento ad A, quale punto di origine, permette 
lo spostamento in ‘B’; ‘A1’ o ‘A2’ riporta B come diverso da ‘A’. Nella Rete la 
persona, fisica o giuridica che sia, non fa ingresso in senso fisico ma nella intangibile 
forma del bit; in questo senso all’identità fisica nel mondo off - line, si sovrappone il 
percorso di identità virtuale nel mondo on - line: ad un unico soggetto fanno riferimento 
identità distinte nello spazio temporale, ma i cui effetti ricadranno sempre sull’identità 
originaria che è quella off - line. In altri termini, non assistiamo ad un A che si sposta a 
‘B’ in quanto ‘A2’ ma ad un ‘A’ che in‘a’  (forma bit) si traspone come ‘Aa’, di cui la 
lettera minuscola indica la presenza in bit nella Rete e la maiuscola la connessione con 
una precisa presenza di identità off - line. L’Utente, cioè colui che vuole trovare un 
posto nel Mondo - Rete per godere del progresso tecnico (che è progresso umano), 
trova tutela giuridica nella propria modalità algoritmica (‘a’), ossia nella modalità 
di presenza digitale in bit. Le tutele della Rete riguardano l’espressione digitale della 
persona e dei suoi diritti. Ma come può un soggetto controllare due identità poste in   

- sibilità identitarie. I vari BES e DSA - anziché tutelare l’inviolabilità del poter essere ( P - ersona) con 
una limitazione successiva per modalità relazionali contenenti la singolarità individuale ( Soggetto) - si 
spingono a pre – definire l’inviolabile con limitazioni sulla stessa definizione di identità individuale. Non 
educazione sulla  una fragilità originata dal singolo ma il singolo gettato in categorie pre – definfite, le cui 
specifiche problematiche – talaltro non disagevoli ma, come per  studenti con attitudini di apprendimento 
sopra la media, rientranti nel carattere naturalmente personale e differenziale dell’educazione -  risultano 
meramente funzionali ad una ibridazione categoriale. Il Soggetto per Ibridazione è anticamera del 

Soggetto Atomistico – Cfr. A. FALZEA - Capacità, voce in Enc. Dir., Vol III, Giuffrè, Milano, 1960, 

pp. 8 ss. – che si presenta come Soggettità non narrativa – Cfr. M. HEIDEGGER. - Nietzsche, Adelphi, 
Milano, 1994 ( a cura di F. Volpi) ; pp. 905 ss. “La denominazione soggettità intende sottolineare che 
l’essere è determinato … partendo da un subiectum, ma non necessariamente per mezzo di un io … 
nomina la storia universale dell’essere … la realtà effettiva è l’autentica realtà solo se, prima di tutto, 
essa ha già sempre determinato tutto il reale in base alla sistematica dell’incondizionato che condiziona”  

(42) Tizio dice a Caio di non toccare il dispositivo che solo a lui appartiene, anche se su quel dispositivo 
Tizio sta guardando delle foto condivise da Caio: le foto sono riferite e originate da Caio e costituiscono 
parte dello spazio - Rete,  in - formazione cognitiva dei suoi utenti. Se Caio avrà con sé un dispositivo in 
quel momento potrà ‘bloccare’ o ‘restringere’ l’accesso di Tizio ma se non lo avrà non potrà impedire la 
visualizzazione dei contenuti che Tizio vuole vedere. 
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spazi e tempi differenti? La Rete sembra avere una temporalità più rapida nel connettere  
simultaneamente un singolo soggetto con altri che magari si trovano dall’altra parte del 
pianeta (si pensi alle ‘storie’ condivisibili su Facebook o Instagram che potenzialmente 
sono visualizzabili anche ad utenti di nazioni o continenti diversi) ma successiva e 
contingente rispetto a quanto accade nel mondo esterno. Ogni presenza digitale della  
Persona è de - stinata, sin dal suo inserimento, a bilanciarsi tra riservatezza e  
informazione, secondo una prospettiva del tempo di permanenza di quanto posto: il dato 
indicizzabile è segno, luogo tangibile della manifestazione espansiva della Rete nella 
sua potenzialmente eterna permanenza ma sempre ancorato a tale ponderazione 
temporale di valori (43). 

Se ricerchiamo il termine Persona, uno dei più antichi significati è quello di maschera 
cui si affianca quello di individuo (44); in questo caso, seppure l’identità digitale non è 
maschera ma volto di accesso, si ri - scopre l’ in - dividuo entro un ordinamento 
primordiale, nel quale emerge il diritto primordiale alla ricerca di una posizione 
relazionale tra agenti umani: ricerca di relazione civilmente orientata. La trasposizione 
in a costituisce un fenomeno puramente giuridico; “non a caso si parla di persona 
digitale, disincarnata, tutta risolta nelle informazioni che la riguardano, unica e vera 
proiezione nel mondo dell’essere di ciascuno. Non un doppio virtuale, dunque, che si 
affianca e accompagna la persona reale, ma la rappresentazione istantanea di un intero 
percorso di vita, un’espansione senza limiti della memoria  sociale che condiziona la 
memoria individuale” (45). L’Era digitale si caratterizza nei termini Informazione e 
Comunicazione. Entrambi indicano il bene comune della conoscenza, tanto come posta 
ed in - fomante la Rete, quanto come ponibile, fonte di esplorazione per il viandante che 
vi naviga. L’identità non è configurabile quale dato naturale immutabile bensì quale 
risultato di un processo di identificazione costante con l’accesso alle molteplici risorse 
del web. In questo senso si può leggere la necessità di preservare l’individualità di 
ciascuno (Cort. Cost., 3 febbraio 1994, n. 13), preservazione non di un’identità acquisita 
ma di quanto ne consente il saldarsi espansivo, la crescita personale.  

Dunque Persona indica non soltanto contenuto inviolabile ma anche percorso di potenza 
tra disponibile e indisponibile! Sembra una concezione vicina al dio greco richiamato 
nello stesso termine ermeneutica. Ermes era un dio dalle molte forme (polўtropos), dalla 

(43) Secondo la dottrina prevalente (Cfr. F. SANTORO - PASSARELLI - Dottrine Generali del 
Diritto Civile, Jovene, Napoli, 1971; p.111) il  tempo è un modo di essere del fatto giuridico, non il fatto 

stesso. Tuttavia si aderisce all’opposta concezione (Cfr. F. MESSINEO – Manuale di Diritto Civile e 
Commerciale, Vol. I°, Giuffrè, Milano, 1957; pp. 450 ss.) secondo cui il tempo è un fatto giuridico, non 
solo quale elemento integrante fattispecie di prescrizione estintiva e acquisitiva (usucapione) ma anche 
con riferimento alla portata temporale di permanenza del dato digitale sulla Rete. 

(44) Cfr. A. GORASSINI – Il Concetto di Persona rispetto al Concetto di Soggetto: necessità di limiti o 
universi paralleli, in AA. VV. Il Diritto Civile oggi,ESI, Napoli, 2006; pp. 266 ss. 

(45) S. RODOTA’ – Il Mondo nella Rete; p.42 
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mente colorata, ambigua e misteriosa (poikilomètes), seducente e fascinoso (thèlghein) 
(46). Tali attributi, se rapportati al concetto di Persona, rivelano una capacità attiva della 
portata di tale categoria giuridica: non soltanto capacità di mentire e di contenersi in 
privacy - secondo un sistema di dignità che contiene le libertà - ma controllo attivo sulle  
informazioni che dispiegano la presenza unica e irripetibile nel mondo della  
riproduzione in bit di soli originali senza ‘copia’. Solo declinandosi come multiforme, 
ambiguo e fascinoso il singolo può recuperare il significato autentico della tèchne. 
Tecnica è trasposizione del Sé attraverso il bit. Nelle reti dalla complessità strutturale 
minima, le wireless comunitarie, il traffico è generato e al contempo trasportato da ogni 
nodo verso altri nodi. La riduzione ad Oggetto non è ‘riduzione’ ma trasposizione, 
condizione necessaria alle tutele sotto forma in - formante della Rete e in - formata dal 
carattere espansivo di possibilità presenti nel flusso di in - formazioni. L’entropia della 
Categoria di Soggetto nella ‘riduzione’ ad ‘Oggetto’ traspone il disvelarsi del suo 
contenuto: l’Ethòs di Persona da cui origina l’Apparire del Soggetto a contenerne 
la portata. Un totalmente espansivo, nel senso che non si lascia lo spazio tipico di 
Autoriduzione in cui ridursi nelle analogie fa incontrare nelle differenze. Si scongiura 
l’espropriazione dell’identità da parte delle macchine (47), pur cogliendo la promessa 
della Rete quale spazio di conoscenze e infinite opportunità esplicative. In questa 
modalità l’Identità è espansione senza limiti, è rifiuto di analogia con l’Altro ma 
recupero propositivo della possibilità unica di Sé (48). Se ontologicamente resta  

 (46) Cfr.  P. CITATI -  La Mente Colorata. Ulisse e L’Odissea, Adelphi, Milano, 2018; pp. 30 – 32 

 (47) Cfr. S. RODOTA’ – Il Mondo nella Rete; pp. 36 ss. Secondo la prospettiva del 

Disassoggettamento (Sul punto Cfr. D.M. CANANZI  – Percorsi Ermeneutici di Filosofia del Diritto, 
Giappichelli, Torino, 2012; pp. 209 ss.) il 2 x 2 = 5  dostoevskiano è fuga dal Soggetto  verso la Persona 
ma il Soggetto non viene perduto bensì ri - trovato nella sua più intima essenza. Se affermo 2 x 2 = 5 sto 
rifiutando il 2 x 2? Sto rifiutandolo in quanto risultante 4 ma non in quanto operazione di  equilibrio 
relazionale. 5 non è mero numero ma controllo del risultato ! 2 x 2 è pre - definizione del 5 quale risultato 
di operazione 2 x 2; se dico 2 x 2 = 5 è perché sono Io a definire il 2 x 2 ! In questa ottica se 2 x 2 = 4 è 
un legame passivo al 4, quanto più concentrato all’operazione che ne è alla base, 2 x 2 = 5 è un nesso 
ancor più forte al 2 x 2 , proprio nel dire  = 5. Si ripensa la persona oltre l’Ethòs del Soggetto ma senza 
eluderne la portata di Koinè. Tra fallible e capable, si costituisce traccia di un percorso che porta ad una 
concezione della soggettività quale concetto apparentemente intangibile, posto in quel ‘2 x 2’ indica una 
via mistica da percorrere entro lo spazio di possibilità che identifica l’essere umano in quanto Persona. Il 
Disassoggettamento si mostra fondamentale prospettiva nella misura di rendere più ‘elastico’ il concetto 
di Soggetto ma solo a contrario. Infatti il disassoggettare finisce solo per capovolgere la prospettiva 
dell’assoggettamento, non il modo di intendere il Soggetto, che si presenta ancorato alle linee della 
tradizione. Muovendosi verso una diversa prospettiva di ricerca, con il termine όδήγέω in greco antico si 
indica il ‘fare da guida’, ‘fare da maestro’, ’istruire’, ‘guidare’. L’ Ermeneutica ha maturato dalle istanze 
fenomenologiche ed esistenzialiste un termine collimante al precedente: όδϊός che indica  il ‘protettore 
dei viandanti’. All’esaurimento del Katèchon si risponde con il concetto di Odegheontico, percorso 
misterico che guida l’esser - ci dell’uomo entro le relazioni, a partire dal concetto di Persona. 

(48) Parliamo di phìlautìa quale amore di sé che rende l’uomo capace di resistere all’esistenza nel suo 

percorrerla,  nella conoscenza della sua natura umana (anthròpou epistème) come della modalità di 
manifestare tale natura (heautòủ epistème). Il concetto di Technè to bìou richiama l’autentico volto della  
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l’evidenza di un soggetto ridotto ad oggetto, il bit ne traspone un’espansione in 
prospettiva fenomenologica, che altri non è se non la stessa potenza dell’essere nel voler 
essere, nella costruzione identitaria del Sé (49).  

Tale mitizzazione dell’oggetto, può delirare nella estensione come totalmente posta, 
oltre prospettive relazionali, divenendo “simbolizzazione inconscia, identificazione 
dell’oggetto con una somma di finalità non sempre razionalizzabili”(50). I mercati 
prendono il nome dalle tecnologie impiegate (televisivo, telematico etc.) (51) e oggi  
anche la disciplina del contratto sembra orientata ad un cambiamento epocale (52) in cui 
la valutazione del giurista non può più incardinarsi su “una prospettiva e in un’ottica 
del tutto prescindenti, neutre e indifferenziate, rispetto al  particolare modo di 
atteggiarsi soggettivo e oggettivo, spaziale e temporale del complessivo assetto di 
interessi divisato con l’atto” (53). Già a pochi anni dalla nascita del Codice del 
Consumo, si sosteneva come in materia contrattuale: “L’antropologia monistica 
edificata soltanto sull’avere è stata ormai da tempo sostituita da una antropologia 
complessa nella quale l’essere e l’avere coesistono e si intrecciano” (54).   

tecnica: l’arte di vivere generando se stesso (U. GALIMBERTI – La Casa di Psichè, Feltrinelli, 
Milano,2009; pp. 402 -  407) con una mente colorata che rende l’uomo capace di una ricerca “basata su 
di una comprensione pre - ontologica della realtà umana e sul rifiuto connesso di considerare l’uomo 
come analizzabile e come riducibile a dati primitivi, a desideri (o tendenze) determinati, sopportati dal 
soggetto come delle proprietà da un oggetto … Questa unità, che è l’essere dell’uomo, è libera 

unificazione. E l’unificazione non può venir dopo una  diversità che essa unifica” (J. P. SARTRE – 
L’Essere e il Nulla,Il Saggiatore, Milano, 1965; pp. 673 – 674). 

 (49) Cfr. H. ARENDT – La Vita della Mente, Il Mulino, Bologna, 2009; pp.536 ss. Un altro termine 
greco ci trascina verso una rivisitazione di questa trasposizione. Il termine è il primo dell’Iliade e della 
storia della letteratura occidentale. Omero descrive Achille come un mancato dio, che si eleva sugli altri 
eroi per la sua c.d. Mềnis che:“non ha nulla in comune con la rabbia, i rancori, le furie che distinguono 
gli esseri umani: è una passione divina … la  mềnis di Achille incombe su di lui come una colpa sinistra. 

Il sacro lo avvolge di catastrofe.”  ( P. CITATI – La Mente Colorata; pp. 85- 86). 

(50) U. ECO – Apocalittici e Integrati, Bompiani, Milano, 1977; p. 219 

(51) Cfr. N. IRTI – Scambi senza Accordo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1998; p. 361 

(52) L’esigenza di concepire nuove categorie è offerta da P. PERLINGERI – Metodo, categorie, 

sistema nel diritto del commercio elettronico, in AA. VV. – Commercio elettronico e categorie 
civilistiche ( a cura di S. Sica e P. Stanzione), Giuffrè, Milano, 2002; pp.9 ss. 

(53) V. SCALISI – Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in Riv. Dir. 
Civ., 2005; p. 408  

(54) R. TOMMASINI – Il Soggetto e la Persona nel Contratto, in AA. VV – Soggetto e Persona, atti 
del convegno di S. Trada, ESI, 2010; p. 72 
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E’ una definizione che richiama i postulati della relazionalità dell’essere e i confini con 
l’avere (55), come manifestati dai nodi ponte (gateway) delle wireless comunitarie; 
ciascun utente sceglie autonomamente il proprio indirizzo IP e può cambiarlo in ogni 
momento. Si genera un’espansione senza limiti, che potrebbe non rendere sempre 
agevole identificare in un certo esatto momento un dato utente con l’indirizzo relativo. 

4 Era Digitale. Poteri e Doveri nelle Nuove Sovranità (Autotrasposizione nella 
Relazione)  

L’Autotrasposizione, per dirsi tale, deve comprendere simultaneamente l’estensione 
della Persona in luogo di riduzione a Oggetto -  a partire dall’avere - e la riduzione 
fenomenologica nel Soggetto in luogo dell’estensione senza limiti nell’avere puro - a 
partire dalla portata del diritto di accesso quale luogo della civilizzazione dell’esser - ci. 
Abbiamo affrontato il primo punto, adesso dobbiamo interrogarci su come la 
trasposizione di una espansione, a sua volta, trasponga una riduzione, considerando 
come essa insorga proprio nella relazionalità giuridica e quindi da una speculare 
trasposizione dell’espansione verso una riduzione (56). La Rete delle Reti, più ricca e 
complessa, è  Internet e i fornitori dei servizi di utenza sono gli Internet Server 
Providers. I c.d. files logs e i cookies esemplificano meccanismi di tracciabilità della 
navigazione dell’utente. Il Provider è un soggetto digitale verticale, ossia un tendenziale 
ricercatore di sovranità nel mondo digitale che, similmente agli dei greci, protegge o 
porta a sventure  l’odisseo viaggio del viandante - utente. Sembra delinearsi una nuova 
forma di Sovranità, sorretta da un permanente stato di eccezione schimittiano, un 
modello in cui la decisione del sovrano, che instaura e conserva l’ordinamento, viene 
posta su un piano del tutto differente rispetto a quello proprio degli altri soggetti che   

(55) Cfr. G. MARCEL – Essere e Avere, ESI, Napoli, 1999 

(56) La mềnis si presenta come momento nel quale la categoria di Persona ingloba, nell’inviolabilità del 
proprio Ethòs, la relazionalità tra quanto è disponibile e  quanto resta indisponibile alle scelte poste con le 
azioni. Come può una concezione etologica, sorta per tutelare la persona come concetto di inviolabile 
civiltà giuridica, farsi categoria logica di definizione tra disponibile - indisponibile, senza contraddire la 
propria matrice etica con una diversa matrice cognitiva - relazionale di Soggetto? Potremmo dire che 
l’ontica di Uomo possa trasfigurare il termine Persona con quello di Soggetto ma l’argomento è di facile 
obiezione, in quanto il bit è palesemente oggetto di e - commerce e di disponibilità tangibile: è la Persona 
come valore etologico a segnare la mềnis, sconosciuta all’uomo della Rete. Questi è Soggetto ibrido che 
aliena la propria nozione di uomo nella logica di mercato. Mềnis è accidente distinto dalla ousìa 
aristotelica; termine contingente e non necessario alla definizione di sostanza, che tuttavia in questo caso 
si fa condizione alla pensabilità della stessa sostanza! Così “tra le forme sostanziali e quelle accidentali vi 
è molta differenza, poiché come la forma sostanziale non ha un essere per sé indipendente, senza ciò a 
cui si aggiunge, così neppure ciò a cui si aggiunge, ossia la materia; e perciò dalla congiunzione di 
ambedue risulta quell’essere in cui la cosa sussiste per sé, e da essi si fa una sola cosa per sé; per cui 

dalla loro unione risulta una certa essenza” (SAN TOMMASO D’AQUINO – L’Ente e l’Essenza V – 
VI – 47 in Id. – L’Ente e L’Essenza – L’Unità dell’Intelletto, Città Nuova, Roma, 2012; p. 47). 
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compongono tale ordine (57). Inoltre, se nei sistemi democratici la decisione spetta a 
tutti i cittadini, la tecnocrazia prevede che a decidere non siano tutti ma i pochi esperti 
che ‘se ne intendono’, unici protagonisti della società industriale (58). Al fine di evitare 
la scissione tra l’individuo membro di una civitas politica - giuridica e l’individuo 
membro di uno spazio economico (59), occorre comprendere come la sovranità del 
provider ha come oggetto il bit di dati riferiti a persone fisiche o giuridiche, che in quel 
bit hanno ingresso nella Rete. Da qui la necessità di interazione con gli utenti, al fine di 
costituire un equilibrio tra identità digitale e identità off - line, tale da offrire al provider 
un ruolo di governante negli equilibri di ordine primordiale. La ragione calcolante e la 
capacità produttiva della tecnica possono offrire pretese di verità (60) tali da indurre il 
singolo ad osservare la superficie della qualità di utenza, ossia l’accesso alla conoscenza 
dei c.d. Big Data, delle in - fomazioni che caratterizzano le potenze infinite della Rete. 
Così si sottovaluta il profilo più profondo ed inquietante: il bit è oggetto di disponibilità 
di altro utente e al contempo del controllo di tale disponibilità da parte del provider! Si 
segna un mutamento di prospettiva: la Persona, proprio in quanto non supportante la 
distinzione tra disponibile - indisponibile nell’equilibrio relazionale, intesa come 
cutodia di valore etico - sociale della civiltà, deve fare di questo suo accidente un nuovo 
indizio relazionale per tracciare, nel flusso di in - formazione, una nuova via verso il 
Soggetto. Dunque non più tutela del Soggetto verso la Persona, ma tutela dalla 
Persona verso il Soggetto! Soggetto è punto di accesso alla relazione e dunque topòs 
nel quale incanalare l’accidente anzidetto quale equilibrio relazionale delle scelte. Il 
d.lgs. 2003 n. 196, meglio noto come c.d. codice privacy, ha convogliato i traguardi 
della l. 1996 n. 675 e di pregressi codici deontologici del nostro ordinamento italiano in 
materia informatica (61). Il passaggio al Web 2.0 ha favorito l’ingresso di nuovi diritti 
quali quello alla portabilità, come specificato nel recente regolamento europeo 2016 n. 
679. Tuttavia sembra che il diritto su cui si incanalano tutti gli altri sia quello alla 
privacy, un diritto che da mera riservatezza nella navigazione, si è evoluto sino a 
ricomprendere il controllo e la disponibilità sui dati che riguardano l’interessato. Io sono 
già e nella Rete riduco in bit, che ha tracciabilità in origine e finalizzazione dal mio 
essere, quanto sono per avere un posto in Rete ove in tale avere posso essere. Si tratta di 

(57) Cfr. G. SILVESTRI – Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, 
Giappichelli, Torino,2005 ; pp. 39 – 41 

(58)  Cfr. N. BOBBIO – Il Futuro della Democrazia, Einaudi, Torino, 1991; p. 23 

(59)  Cfr. N. IRTI in N. IRTI, E. SEVERINO – Dialogo su Diritto e Tecnica, Laterza, Roma - Bari, 
2001; p. 1 

(60) Cfr. N. IRTI – Nichilismo Giuridico, Laterza, Roma – Bari, 2002; p. 6 

 (61) Il codice privacy è diviso in tre parti. La prima contiene disposizioni generali su diritti e 

adempimenti ivi connessi: protezione dei dati personali ( art. 1), riservatezza e identità personale (art. 2), 
tutela rispetto alle figure di titolare, responsabile e incaricato al trattamento dei dati (art. 4). La seconda 
specifica trattamenti di dati personali in ordine a specifici settori come in ambito sanitario o di forze di  
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un peculiare circuito di  limite all’Habeas Data della Persona, o almeno della funzione 
evocativa di tale espressione se “rendere silenzioso il chip o impedire il tracciamento 
solo nelle apparenze restituiscono autonomia e controllo del sé a una persona che 
continuamente si misura non con una astrazione tecnica, ma con poteri che incidono 
direttamente sulla sua vita” (62) visto che i providers di Google o altri sistemi di 
navigazione in Rete, dispongono di un invasivo controllo della vita e dell’identità della 
Persona, per mezzo della classificazione e selezione dei dati che la riguardano.“Riesco 
davvero a conoscere me stesso quando possono essere ignoti i luoghi in cui sono 
presente con le mie informazioni? … Questa scomposizione e dislocazione del corpo in 
sedi diverse fa poi sorgere il problema della sua ricomposizione … il corpo è  così 
ricomposto secondo esigenze diverse da quelle proprie del soggetto e con finalità che 
possono contrastare con i sui interessi” (63).  

 Accesso e oblio segnano i due poli estremi della privacy, quale controllo della propria 
identità digitale; tuttavia poiché identità è un concetto che ha genesi ma anche esistenza 
nella relazionalità, è solo un controllo sulla relazione digitale e dunque sui dati come 
posti e inseriti nel flusso di in - formazioni che consente all’interessato di evitare 
l’alienazione di Sé alla disponibilità commerciale del provider. Diritti come anonimato, 
pausa da un SNS, modifica, limitazione del controllo e dell’accesso di un’autorità al 
pregresso consenso informato dell’interessato e  utilizzo dei dati  per scopi pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti sono tutti esempi di tale 
controllo sul dato - bit nella relazione. L’utente non abbisogna soltanto di un controllo 
sull’identità ma anche sulla relazionalità dei dati. L’art. 4 dlgs. 196/2003 regolamenta il 
ciclo di vita del dato algoritmico, enucleabile in quattro passaggi (64): 1. Raccolta e 
registrazione 2. Utilizzo, selezione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto. 
3. Circolazione, comunicazione e diffusione 4. Blocco, cancellazione  e distruzione. 

Risulta evidente come sia proprio la relazionalità ad offrire identità e riferibilità off- line 
del dato. A questo proposito l’art. 3 formula il fondamentale principio di necessità del 
trattamento, e dunque un limite dialettico al rapporto potere - dovere del provider, 
rispetto alla disponibilità di scelta sull’identità del singolo utente. “Tale 
regolamentazione e gli specifici diritti all’uopo attribuiti alla persona a cui i dati si 
riferiscono, si ispirano e si uniformano al principio, posto dal legislatore come finalità, 
del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali: ovviamente, in una prospettiva di  

polizia. La terza regolamenta l’attività svolta dal Garante e le eventuali sanzioni amministrative e 
giurisdizionali per la violazione delle norme sul trattamento. 

 (62) S. RODOTA’ -  Il Mondo nella Rete; p.34 

(63) S. RODOTA’ -  La Vita e le Regole. Tra Diritto e Non Diritto, Feltrinelli, Milano, II edizione, 
2012; pp.81 – 82 

(64) Cfr.  G. PASCUZZI, F. GIOVANELLA – Dal Diritto alla Riservatezza alla computer privacy; 
pp. 59 - 61, in AA. VV. – Il Diritto dell’Era Digitale ( a cura di G. Pascuzzi).;  in particolare p. 49 
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necessario bilanciamento riferibile tanto ai diritti e alle libertà fondamentali di chi 
persegue un obiettivo di tutela della privacy, quanto ai diritti e alle libertà fondamentali 
di chi persegue un obiettivo di tutela (della libertà) dell’informazione” (65). Così non è 
il Soggetto - caratterizzato da riduzione relazionale e lògos tra disponibile e 
indisponibile - a farsi da sé postulato relazionale della possibilità identitaria ma è dalla 
P - ersona - caratterizzata da espansione identitaria e inviolabilità  - che sorge 
l’attribuzione dell’Ethòs, in cui il Soggetto si fa Lògos custode della  p - ersona singola. 
La P - ersona si manifesta a partire dalla necessità di ordine relazionale ma occorre che  
l’accesso alle infinite possibilità della Rete non si alieni da principio di umano 
intendere, di arte del vivere, ad uno strumento del mercato annichilente il significato di 
technè. Non basta contenere la portata etologica della Persona per scongiurare l’eccesso 
di autocreazione o autoalienazione  ma occorre che tale Ethòs sia momento costitutivo 
della categoria che lo contiene. Specularmente per Soggetto si intende non più soltanto 
categoria custode della portata di un Oltre, quale ontica distinta dalla riduzione e 
permeata in essa, ma misura, elemento determinante l’apparire di tale Oltre. La stessa 
categoria è elevata ad origine, a luogo che l’Oltre indecifrabile della P - ersona deve 
attraversare per apparire come Oltre trasposto e trasponente nel Soggetto. (66). In 
assenza di tale configurazione categoriale, le molteplici tutele dei diritti risulterebbero 
pregiudicate; un esempio è il problema della configurazione di una imputazione di 
responsabilità ex art. 2043 cod. civ. su una wireless comunitaria, in assenza tanto della 
capacità economica quanto della identificazione di un utente. La Trasposizione è 
dunque Inizio, principio primo del giuridico . Totalità estensiva identitaria e totalità 
riduttiva relazionale non sono altro che due momenti nell’unico principio di 
Autotrasposizione, nel quale l’uno costituisce l’altro. Se il primo ha svolgimento nello 
spazio, il secondo si svolge nella finitezza del tempo ma senza smarrire la cognizione 
della spazialità e della temporalità rispetto ad una verità immanente. 

La nascita dei browser di navigazione (Google, Internet Explorer, Netscape etc.) ha 
favorito l’ingresso dell’utente, non soltanto al bene comune della conoscenza, racchiusa 
nei dati e detenuta dal provider nei Big Data, ma anche del diritto alla relazione digitale, 
ormai intendibile anch’esso quale bene comune. Le pratiche di e - commerce pongono 
un delicato problema in ordine alle relazioni commerciali tra utente e fornitore di sevizi.  

(65) F. D. BUSNELLI (scritti di) – Persona e Famiglia, Pacini giuridica,Pisa, 2017; p. 96. Il saggio di 
riferimento è: Dalla legge al codice: un dilemma, una sfida, un consolidamento normativo, una 
(imperfetta) razionalizzazione delle tutele, in La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 
Giugno 2003 n. 196 ( Codice della privacy), a cura di C. M. Bianca e F. D. Busnelli, I, Cedam, 2007, pp. 
35 ss. 

(66) Qui si conserva l’espansione della narrabilità, al fine di custodire gli equilibri nucleari di civiltà sino 
alla sua entropia, al punto di rottura segnato dal pericolo di una riduzione alienante 
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L’art. 13 del d.lgs. 2003 n. 70 manifesta una emblematica contraddizione con la 
generale disciplina del contratto, contenuta negli artt. 1326 ss. cod. civ. (67). Quale 
dichiarazione è qualificabile come offerta, e quale come accettazione? Una parte della 
dottrina sostiene che l’offerta via web costituirebbe un invito ad offrire, per cui l’ordine 
del destinatario richiedente sarebbe una proposta e la sua ricevuta da parte del prestatore 
del sevizio darebbe accettazione. Altra dottrina ritiene che l’offerta di prodotti da parte 
del prestatore offerente sarebbe una proposta, la cui accettazione si porrebbe nell’ordine 
inviato dal destinatario di tale offerta. Così, seppure la nascita delle PEC e delle chiavi 
crittografiche ha favorito l’immediatezza e la velocizzazione dei processi contrattuali 
(68), non è la disciplina generale del contratto a fare da riferimento ai singoli contratti di 
natura telematica ma, al contrario, sono questi ultimi ad elevare il contratto ad una 
posizione di fonte privilegiata, nella definizione dei rapporti giuridici tra i consociati, 
prima ancora della legge quale tradizionale momento di confluenza in un’etica unitaria. 
Per il c.d. cloud computing, ossia un processo di trasferimento di dati dal cliente al 
fornitore di servizio, la Commissione Europea ha previsto talune ‘clausole tipo’ 
finalizzate a rendere accessibile al singolo il flusso di informazioni che lo riguarda ma 
non si eliminano i problemi di uno strumento pericoloso. I dati possono essere ubicati 

anche all’estero e l’utente non è in grado di avere un controllo sul proprio essere (69). I 
c.d. thin clients, ossia i dispositivi di acceso ad Internet, sono sempre più caratterizzati 
da un utilizzo semplice e immediato, con libretti di istruzioni all’uso ormai assenti. 
Tuttavia proprio in questo risiede il potere del fornitore: nel  pre - determinare quali 
operazioni e quali scelte l’utente può porre. Se il mere conduit provider e il caching 
provider si limitano a trasmettere informazioni con ricorso alla memorizzazione 
automatica e transitoria (artt. 12 e 13 della Direttiva CE del 2000 n. 31), più invasivo è 
il ruolo dell’hosting provider (artt. 16 ss. della medesima Direttiva). Quest’ultimo 
perderà la propria immunità solo qualora sia dimostrato che era a conoscenza 
dell’illeicità dell’attività dell’utente e delle informazioni che questi abbia fornito. 
Secondo l’art.15 gli Stati membri non possono imporre agli ISP alcun obbligo di 
sorveglianza o ricerca di attività illecite sul web, anche se non è esclusa una 
responsabilità civile per danno, qualora questi non abbia provveduto a rimuovere 
tempestivamente contenuti della cui illeicità fosse a conoscenza (70). Il Web 2.0 non  

(67)  Per un efficace esame dei contratti telematici Cfr. E. TOSI -  I Contratti di Informatica,  Pirola, 
Milano, 1993 

(68) A. M. GAMBINO -  L’Accordo Telematico, Giuffrè,Milano, 1997 ; p. 38 ss. 

(69) Per un’acuta analisi di questo fenomeno: Cfr. D. LAMETTI  – Cloud Computing: verso il terzo 
Enclosures Movement?, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2012, n. 3 

(70) Cfr. G. FACCI – La Responsabilità del provider, in Commercio elettronico, documento informatico 
e firma digitale (a cura di C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi), Giappichelli, Torino, 2003; pp. 143 ss. 
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esemplifica un ordine sufficientemente maturo, tale da rinunciare ad un controllo degli 
Stati attraverso autorità garanti e direttive ordinatrici; tuttavia le deontologie che si 
illudono di governare o controllare le potenze della tecnica sembrano destinate a 
trasformarsi da regole a regolati (71). Il concetto di ‘rilevanza’ del dato immesso nella 
Rete è quanto separa l’oblio di un utente dall’accesso degli altri navigatori a talune 
informazioni che lo riguardano. Anche alla luce dell’art. 17 comma 3 del Regolamento 
UE n. 679/2016, il diritto a disporre dei dati che ci riguardano trova un limite 
nell’esercizio di libertà di informazione ed espressione del pensiero o di un obbligo 
imposto dal diritto dell’Unione o dello Stato Membro del titolare del trattamento; quasi 
un limite segnato da interessi pubblici del Soggetto Atomistico, elemento tra gli altri, 
che si oppongono ad uno spazio inviolabile della Persona, quale Ethòs ispiratore del 
Soggetto organico - nucleare alla base della civiltà giuridica (72). La logica di mercato 
annulla il lògos della tecnica - conoscenza e “i risparmi si svalutano velocemente, e 
quello che un tempo era un capitale culturale tende a trasformarsi in breve tempo in 
una passività culturale” (73). Così l’unico strumento che potrebbe preservare gli 
equilibri dell’Autotrasposizione di identità tra gli utenti non può che essere posto 
nell’evoluzione delle tipizzazioni relazionali, tra questi e i providers. Le 
Autoregolamentazioni e i contratti a “pacchetto” pre - formati, sembrano enucleare una 
primordiale e inadeguata tangibilità di questo processo. Corretto l’attuale intervento 
degli Stati ma il web è destinato ad offrire una nuova idea, non soltanto di mercato e di 
contratto, ma anche di statualità (74). Dal principe si passa alla potenza del produrre 
che rende cittadini off - line e poi utenti  on - line, rispetto a beni comuni quali fonti di 
conoscenza Successivo il passaggio all’essere produttori in cerca di sovranità sulla 
conoscenza e la deriva ultima è quella di divenire prodotti. Principe - Produttore - 
Prodotto. La rinuncia alle regole giuridiche si manifesta nella rinuncia all’Ethòs che 
distingue la regola giuridica dalla regola tecnica. 

 (71)  Cfr. E. SEVERINO in N. IRTI, E. SEVERINO - Dialogo su Diritto e Tecnica, Laterza,  Roma - 
Bari, 2001, p. 34 

(72) Cfr. A. FALZEA - Capacità, voce in Enc. Dir., Vol III, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 8 ss. Poi anche 
in Ricerche di Teoria Generale del Diritto e Dogmatica Giuridica, Vol.II, Giuffrè, Milano,1997; pp.  237 
ss. 

(73) Z. BAUMAN  – La Società dell’Incertezza, Il  Mulino, Bologna, 1999; p. 38 

(74) Dal χρόνος, quale tratto temporale ontologico, si giunge al καιρός, momento etico per compiere 
un’azione. Così al Sé ricoueriano e al Noi di Lèvinas va anteposto il concetto di Io - egli (Il Sé indica una 
formula più intensa della prima persona singolare (seppure semanticamente richiama la terza singolare), il 
Noi una relazionalità della prima persona plurale, ossia Noi come Io autentico. Anche l’ Io - esso finisce 
per concepire lo spirito come “potenza pura, cioè potenza reale dell’uomo di ‘comprendere’ il mondo con 

intima partecipazione, in stretta e serrata lotta con esso, mediante l’immagine, il suono, il concetto”( M. 
BUBER -  Il Problema dell’Uomo, Marietti, Genova – Milano, 2004; p. 195). Ogni figura di qualità 
giuridica soggettiva (creditore, debitore, cittadino etc.) prefigura l’Io come Io - egli, e proprio in questo 
‘egli’ le trasposizioni ontologiche acquistano valenza sociale. La P - ersona enuclea il duplice senso della 
Tutela nel Soggetto: dalla Persona emerge la relazionalità trasposta nel Soggetto e da quest’ultima 
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5.  Autotrasposizione e Responsabilità del Provider tra soggettività e oggettività 

L’immaturità attuale degli assetti del Web si denota nella distinzione tra il produttore 
tradizionale e il fornitore di servizi in Rete. Un tempo, ancor prima della responsabilità 
per colpa, si sancivano le norme sulla condotta oggettiva che il produttore era tenuto a 
rispettare per evitare di porre sul mercato prodotti nocivi alla salute del consumatore, 
tanto da esservi la non previsione di una prova liberatoria tipica della responsabilità per 
colpa ma solo l’art. 5 comma 3 del d.p.r. 1988 n. 224 a sancire presunzione assoluta di 
difettosità del prodotto (75). Oggi, nell’era digitale, la Direttiva 2000, all’’art. 16 lett.b, 
stabilisce una ulteriore esenzione della responsabilità del provider, nell’inciso di 
responsabilità per la mancata rimozione di contenuti illeciti “ su comunicazione 
dell’autorità competente”. Le autorità giurisdizionali sembrano protendere per una 
soluzione antitetica; nel 2014 il TAR del Lazio ha messo in dubbio la legittimità di  

categoria si eleva il massimo grado di Humanismus presente nel Lògos, ossia il contenimento delle 
potenzialità attuative della Persona, elevate in prospettiva relazionale. Il Soggetto pone, entro un sistema 
culturalmente orientato, il senso valoriale dell’ essere Persona, che trova nella relazione un limite al 
proprio errare. Nella Rete l’Habeas Data presenta l’Autotrasposizione quale momento embrionale e 
costitutivo dell’Autorità Transoggettiva: Io - egli è formula di commistione di potenza riduttiva ed 
estensiva. Se Autoriduzione è momento di maturo equilibrio tra Relazione e Identità, 
nell’Autotrasposizione si ha  ricerca di equilibrio tra tali poli estremi. Dalla Rete questo principio ha 
svolgimento sull’intera fenomenologia giuridica. Nel sistema delle fonti si delinea un insieme di norme 
(le c.d. norme - ordinamento), filtrate e verificate con il metacriterio del bilanciamento - ragionevolezza: 
verso l’alto (valori) e verso il basso (fatti) si costituisce un modello di circolarità, come assiologismo di 

norme, piuttosto che di mere fonti astratte (Cfr. A. RUGGERI – Fonti, Norme, Criteri Ordinatori. 
Lezioni, Giappichelli, Torino, 2005 (IV° Ed.); pp. 240 ss.). Tradizionalmente il bilanciamento, quale 
tecnica della ragionevolezza, è inteso come “attività di ponderazione tra due (e talora più) grandezze 
giuridiche, in tutto o in parte incompatibili, il cui confronto consente poi una scelta di temporanea 

prevalenza affievolimento dell’una ed espansione dell’altra), mai di mera cancellazione” (A.SPADARO 
– Bilanciamento, voce in Enc. Fil. Bompiani, Vol. II, 2006; pp. 1261 ss.). Ma nella entropia del Soggetto 
la portata dell’invariente che manifesta inviolabilità e valori costitutivi dell’ordinamento (P - ersona), 
traspone nella riduzione ad un certo A ( es: il coniugio eterosessuale), le istanze sociali di estensione in B 
(es: matrimonio omosessuale) secondo preminenza del carattere umano nella Mềnis. Si delinea un nuovo 
spazio x1, nel quale un Lògos relazionale, in disponibilità - indisponibilità, costituisce C (es: unione 
civile) in un tempo y1. Il Soggetto si fa portatore di tale completamento del carattere umano con quello 
sociale e si delinea una trasposizione dell’espansione in riduzione relazionale (riduzione a sua volta 
trasponente l’espansione). Così vi sarà temporanea prevalenza sociale (formazione sociale nel diritto allo 
sviluppo della personalità - art. 2 Cost. -  pitttosto che Società Naturale - art. 29 Cost.) ma anche e 
anzitutto simultanea presenza nell’ontica giuridica, in quanto C è a partire dalla trasposizione di B da A e 
verso A. Non è bastevole un diritto inteso quale ordine posto tra ‘pesi bilanciati’ alternativi ma più nel 
profondo occorre porre una ‘bilancia’, tra Identità e Relazione, che sia Inizio della civiltà giuridica e della 
sua Cultura. 

 (75) Cfr. A. GORASSINI – Contributo per un Sistema della Responsabilità del Produttore, Giuffrè, 
Milano, 1990; p. 9 ss. e 188 ss. 
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avocazione dell’AGCOM, quale autorità amministrativa, in materia di responsabilità del 
provider per violazione degli artt. 21, 24 e 41 Cost. (76). “La società della dissociazione 
fra tecnologia e vita morale” (77) elude il principio di responsabilità oggettiva del 
produttore poiché vi sono regole di condotta ma non ancora sufficientemente coerenti e 
mature per determinare una sovranità del provider, colui che può definirsi non come 
tradizionale produttore ma come “una persona o un gruppo di persone i cui ordini 
vengono abitualmente obbediti dalla grande maggioranza della comunità e che non 
obbedisce abitualmente a nessun’altra persona o persone“ (78) grazie al governo 
sull’algoritmo, inteso quale potere fondativo della Rete (79). Il rapporto di equilibrio tra 
dovere e potere nelle istanze sociali è a fondamento del normativo (80) e solo così può 
costituirsi il meccanismo di c.d. Autotrasposizione sulla Sovranità: il potere del provider 
sfocerebbe in arbitrio o in elusione da parte di altri  soggetti, come coloro che 
fabbricano gli strumenti per accedere alla Rete. Il controllo sui servizi e sulla non 
discriminazione di accesso tra chi ha un dispositivo più aggiornato rispetto a chi ne ha 
uno obsoleto, consente al provider di armonizzare gli interessi di mercato con il rispetto 
della persona umana, qual postulato del lògos tecnico, travisato dalla prevalenza 
asimmetrica del denaro sulle esistenze. Autotrasposizione vuol dire riportare la 
categoria di Oggetto al binomio Soggetto - Persona, contro la deriva annichilente 
segnata dal mercato. Nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’UE si pronunciò sul 
caso Mario Costeja Gonzàlez. Google accolse la  richiesta di rimozione dei contenuti 
che ne erano oggetto ma la sentenza divenne più nota e virale delle pregresse notizie. 
Alla successiva richiesta di c.d. delisting, Google rispose che era trascorso ‘troppo poco 
tempo’ alla passibilità dei dati a rimozione (81). Nel primo caso è trascorso un lasso di 
tempo sufficiente ad escludere la rilevanza di quella informazione: si può rimuovere e 
rendere indisponibile, proclamare la morte su contenuti digitali! Nel secondo caso il   

(76) Per uno studio dell’AGCOM e di problemi ivi connessi: Cfr. M. OROFINO – L’intervento 

regolamentare dell’AGCOM in materia di diritto d’autore: profili di criticità formale e sostanziale, in F. 
PIZZETTI – Il caos del diritto d’autore, Giappichelli, Torino, 2013 ma anche E. M. COTUGNO – 
AGCOM e Consumatori: recenti sviluppi, in Consumatori, Diritti, Mercato, 2008; pp. 109 ss. 

(77) A. TOURAINE – Società postindustriale, voce in Enc. Scienze sociali, VIII, Roma Ist. Enc. It. 
Treccani, 1998, p. 160 

(78) H. L. A. HART – Il Concetto di Diritto, Einaudi,Torino, 2002; p. 61 

(79) Cfr. F. ANTINUCCI - L’Algoritmo al Potere. Vita quotidiana ai tempi di Google, Laterza, Roma - 
Bari, 2009 

(80) Cfr. A. FALZEA - Efficacia Giuridica, voce in Enc. Dir, XIV, Milano,1965; poi in Ricerche di 
Teoria Generale del Diritto e Dogmatica Giuridica Vol. II, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 97 – 100 

(81) Il sig.Gonzàlez lamentò al garante spagnolo per la privacy la sussistenza sul Web di alcune pagine 
pubblicate da un giornale nel 1998, in cui si menzionava il suo nome in merito ad una vendita all’asta di 

immobili per la riscossione di crediti previdenziali. Cfr. U. AMBROSOLI, M. SIDERI – Op. Cit.; pp. 
88 ss. e 111  
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tempo non è ancora sufficiente. Ma l’oblio tutela la riservatezza e la reputazione   
dell’interessato (Cass. Civ. 2016 n. 13161), a partire dalla disciplina dell’art. 17 del 
Regolamento europeo 2016 n. 679 sulla protezione dei dati personali. Il caso Tiziana 
Cantone, morta suicida nel Settembre 2016, può chiarire l’importanza del problema 
(82). Il tempo necessario a garantire la rimozione di video che mostravano la ragazza in 
atteggiamenti intimi – diffusi senza il suo consenso - non è stato riconosciuto. Non 
l’intimità ma la sua violazione è divenuta virale sui social (83). Una ragazza che è stata 
studentessa, figlia, nipote, amica - che ha manifestato fragilità, sentimenti di amore o di 
odio, proiezione sul mondo - è privata dell’essere Soggetto di relazione per farsi 
Oggetto di disponibilità nel bit. La tragedia introduce l’etica sociale della non scelta, del 
dramma che può portare il singolo a girare un certo video, ad assumere un certo 
atteggiamento. La strumentalizzazione della Tecnica genera soggetti ibridi che non 
conoscono la tragedia e sono in essa annientati e annientatori. Il ‘tuo’ Sé è oggetto di 
quello che risulta ma la cui risultanza non deriva da fatti relazionati bensì da link o like 
inoltrati. Il Sé dell’utente, ormai parvenza di Io, è nell’avere la possibilità di tracciare la 
propria identità su quella dell’altro, di fare del profilo SNS la modalità strumentale di 
con - divisione di un dato. Se il dato non può essere mio, se non posso condividere i dati 
personali di un altro utente, una mia potenza - competenza mi è negata. La vita privata è 
schernita dal Web, diventa parte di un curriculum pubblico, di una ‘competenza’ 
annientante quanto si è nella relazionalità di costruzione identitaria, la cui radice è 
espropriata. Sono Soggetto nella riduzione ed espando il ‘mio’ essere persona nella 
capacità di mentire ma adesso è la stessa ‘menzogna’ a farsi relazionata, senza che 
venga meno il bisogno di privacy. Il diritto all’oblio viene negato e si esaurisce 
l’Autorità Transoggettiva sin nelle radici.  Conseguenza è affermare l’assenza di una 
civiltà giuridica, che trascina al diritto alla morte. La più vuota delle immagini diventa 
il luogo inviolabile che è stato sottratto alla Persona, la dignità che è stata negata. Ma 
questo non è giuridico, né logico. Il diritto non c’è laddove sussiste la scommessa: 
disponibilità di una ‘eutanasia sull’identità’ ma non sulla vita. Allontanamento dal 
diritto interpretato, dalle sue strutture, da tutele necessarie alla sopravvivenza della 
regola giuridica sulla regola tecnica. Il dolore sussiste sempre dinnanzi alla morte, e 
proprio l’esperienza tragica allontana la disponibilità della morte, a tollerare il suicidio 
ma ad escluderne il diritto. Ma in un mondo senza ordinamento, si ri - scopre un 
paradosso alta civiltà. I Social Network Sites (c.d. SNS) presentano due fondamentali 
diritti: diritto al blocco e diritto alla pausa. Sono diritti posti fuori da logiche 
extragiuridiche, al di fuori dell’esistenza extra-digitale. Diritti puri  o puramente 
giuridici che elevano la tecnica a più alto strumento per preservare ed elevare le tutele 
oltre i limiti presenti nel mondo off - line: bloccare dalla mia vita chi non mi piace o  

(82) Cfr. U. AMBROSOLI, M. SIDERI; Ibidem; pp. 33 ss. 

(83) La prepotente irruzione nell’intimità di una donna elimina la protezione fanciullesca, oggi ispirante il 

post - valore nel Diritto. Cfr. A. GORASSINI – Allontanamento Volontario del Minore.Variazioni 
ermeneutiche sull’art. 318 c.c, , ESI, Napoli, 1996; pp. 191 ss. 
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mettere in pausa la mia esistenza (84). L’assenza del Diritto  - Ordine viene compensata 
dai più elevati Diritti , che solo le cure palliative hanno potuto eguagliare, 
nell’avvicinare l’ontica di Uomo all’Ethòs di Persona. In un prossimo futuro, la 
responsabilizzazione preventiva del provider potrà far prevalere la civiltà giuridica sulle 
logiche di mercato ed offrire un nuovo ordine relazionale? L’incontro potrà nascere 
dalla trasposizione delle istanze economiche in rapporto con la necessità di principi. 
Soltanto trasporre le tutele, a partire e verso il Soggetto custode della P - ersona, potrà 
conservare la Tecnica quale mezzo creativo ma mai creatore o indicatore dei fini 
dell’Uomo. Il rispetto della Persona dovrebbe orientare qualsivoglia sistema economico 
ad indirizzarsi direttamente a eguaglianza e solidarietà (85) ma siamo sicuri che oggi 
questa sia più di una semplice utopia? Tradizionalmente “Le persone entrano nei gruppi 
ma restano tali, il gruppo non assurge ad una vera e propria soggettività, dal gruppo si 
entra e si esce con facilità e l’appartenenza simultanea a più gruppi può creare 
tensione e sovrapposizioni”(86). Credo sia interessante e al contempo inquietante 
osservare come, ribaltando il significato di queste parole, si ottenga una perfetta 
descrizione dell’attuale distopia dei SNS. Le persone entrano nei gruppi e non restano 
tali, il gruppo assurge ad una manifestazione di soggettività ibrida, dal gruppo si entra e 
si esce con difficoltà - basti richiamare le procedure per l’eliminazione di un accont 
adottate dai social providers, talvolta rese impermeabili ai non esperti del settore - e 
l’appartenenza simultanea a più gruppi costituisce la nuova espressione di identità 
digitale! Le regole di utilizzo del sevizio e le modifiche di accesso sono poste 
unilateralmente dal social provider. Termini e condizioni sono tali da consentire 
all’utente di avere una serie di utilities in piattaforma ma all’apparente decisione di cosa 
condividere corrisponde una pre - selezione del provider di quanto e di come ciò sia 
condivisibile. Il mio profilo Facebook avrà un’immagine del profilo, una di copertina, 
una home page che saranno in - formate dal mio essere ma pre - formati dal provider 
(87). Gratuità, comunità, diffusione controllata dei dati sono tutte espressioni  
ingannevoli di una liberà mal definita e pericolosamente gestita dall’arbitrio del 
provider (88). La presenza dei blogger sui SNS denota la commistione tra elementi 

(84)  Cfr. A. FALZEA – Nuove Tecnologie e Diritto, in Id., Ricerche di Teoria Generale del Diritto e 
Dogmatica Giuridica Vol. III. Scritti d’Occasione,Giuffrè, Milano, 2010; p. 276 “quanto maggiore è 
l’ambito spaziale in cui l’uomo si trova ad operare, altrettanto maggiori sono le difficoltà della sua 
esistenza e le misure protettive di cui ha bisogno per fronteggiarle “. 

(85) Cfr. A. GORASSINI – Analisi economica del Diritto: chiose sul ruolo attuale di un metodo nella 
responsabilità civile, in Panorami, 2001; pp. 43 ss.  

(86) A. GORASSINI – Il Valore Vivente nel Diritto, in AA. VV – Soggetto e Persona, atti del convegno 
di S. Trada, ESI, 2010; p. 18 

(87) Cfr. R. DUCATO – I Social Network, in AA. VV. – Il Diritto dell’era Digitale, Il Mulino, 2016; pp. 
269 -288 

(88) Cfr. P. PAGLIARO – Punto: fermiamo il declino dell’informazione, Il Mulino, Bologna 2017 
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personali di autocreazione ed elementi tecnologici di autoalienazione: la persona si si 
estende illimitatamente nel divismo dell’influencer, come accade sul odierno social 
21Buttons, in cui i famosi vip di Instagram si inscrivono per far acquistare ai propri 
“seguaci” abiti che riportano un dato marchio di rinomanza, per poi conseguire una 
percentuale sul profitto ricavato da ogni vendita (89). Sembra che ”Il paradigma di 
sistemi sociotecnici, reticoli di elementi umani e tecnologici operanti congiuntemente 
per ottenere un determinato fine produttivo” (90) abbia definitivamente annientato la 
distinzione Soggetto - Oggetto, tipica del pensiero giuridico occidentale dall’Habeas 
Corpus. Ripristinare la categoria del Soggetto dalla ibridazione postmoderna, non vuol 
dire andare al di là ma nella profondità dell’Oltre proprio della figura dell’Oggetto 
espresso in bit, al fine di ritrovare la via che dalla Persona porta al Soggetto. Solo il 
legame tra relazione e identità, in reciproca garanzia di connessione, può offrire 
maturazione di un assestato ordine di diritto nella Rete.  

Così la teoria dell’Autotrasposizione risolve il grande problema odierno dell’algoritmo: 
la riduzione a Oggetto diventa chiave di ri - scoperta del senso della relazione, a partire 
dal connubio inscindibile e fondamentale di Soggetto - Persona (91).Oggi poter avere 
un posto di utenza e ancora poter avere un ruolo di vip noto a milioni di seguaci è in 
antitesi con la definizione di poter essere proprio di questo principio. Non 
dimentichiamo, tuttavia, che il caso di due film sul tenore Enrico Caruso (Cass., 22 
Dicembre 1956, n. 4487), quello di un libro su Claretta Petacci (Cass., 20 Aprile 1963, 
n. 990) e quello di Soraya Esfandiary (Cass. 27 Maggio 1975, n. 2129) mostrano una 
evoluzione progressiva dal concetto passivo di riservatezza a quello attivo di privacy nel 
Mondo - Rete.  

(89) Nell’ultimo decennio, il proliferare di SNS ha portato al passaggio dal divismo del cinematografo e 
del teatro della Modernità (si pensi a Gabriele D’Annunzio, Totò, Alain Delon, Sean Connery, Sophia 
Loren, Marylin, Rodolfo Valentino) al divismo della Postmodernità (si pensi a Costantino Vitagliano, 
Mariano Di Vaio, Chiara Ferragni, Belèn Rodrìguez) 

(90) L. GALLINO  -  Critica della Ragione Tecnologica. Valutazione, governo,responsabilità dei sistemi 
socio - tecnici, in La tecnologia per il 21 secolo. Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione (a cura di 
P. Ceri e P. Borgna), Einaudi, Torino, 1998 

(91) Seppure la Storia è segno imprescindibile su cui edificare il senso proprio dell’ ordine giuridico, 
occorre ricordare che l’Autotrasposizione è Inizio della relazionalità giuridica in cui l’individuo è  
“perfettamente libero da ogni determinata potenza, come da ogni volere, anche dal volere sé, … La verità 

dell’Inizio, poiché comprende il suo nascondersi, è verità di sé e del suo opposto” (M. CACCIARI – 
Dell’Inizio, Adelphi, Milano, 1990 (III° Ed., 2008); p. 107 e p. 148. Inoltre ”La potenza è solo come 
potenza di ‘ek - sistere’, ma l’esistere non è a sua volta se non potenza. … nella presenza stessa dell’ente 

e del lògos che lo dice, ne discorre, e proprio  nel distinguerlo e de - finirlo ne intuisce la ‘infinità’ “  (M. 
CACCIARI – Labirinto Filosofico, Adelphi, Milano, 2014; p. 171.).  
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L’Autotrasposizione segna l’indicazione della categoria dell’Oggetto, quale punto di 
partenza per una più profonda comprensione fenomenologica sulla relazionalità 
giuridica nella Rete (92).  

 

(92) La ‘riduzione’ del Soggetto a Oggetto traspone una espansione delle prospettive di identità proprie 
della Persona, con l’inclusione dell’essere nella dimensione dell’avere nuovi spazi di manifestazione. A 
partire dal Soggetto si recupera la necessità dei diritti, dell’ Oltre che superi l’alienazione. L’Oggetto è 
così cerniera tra la categoria e l’indecifrabile, annientamento della categoria e disvelazione della sua 
essenza.(I fase).  L’espansione della Persona, derivata dalla trasposizione di una riduzione a Oggetto, 
deve necessariamente proiettarsi nella temporalità relazionale e dunque a sua volta traporre una riduzione 
a  Soggetto. (II Fase). Così la riduzione a Soggetto non è alienazione ma apparire fenomenologico di una 
categoria catecontica, chiamata a trattenere, contro le derive nichiliste, la prospettazione odegheontica che 
origina dalla Persona – inviolabilità – nel rapporto tra disponibile e indisponibile contenuto nel Soggetto 
ma posto dalla P - ersona. (Simultaneità tra le due fasi). Espansione e Riduzione si coappartengono e da 
una realtà reale (gli assetti valoriali che esemplificano l’esser - ci come Persona) Appare una realtà 
categoriale (la relazionalità del Soggetto) che dà senso e manifestazione a tali assetti. La coappartenenza 
di Soggetto e Persona in Trasposizione è origine dell’Apparire dei fenomeni giuridici; infatti “un 
fenomeno che si limita a rivelare se stesso non può mai essere apparente: esso si dà per quello che è; 
solo quando un fenomeno oltre se stesso fa apparire un altro fenomeno, e lo fa apparire come reale 

mentre è irreale, sorge l’apparenza” (A . FALZEA – Apparenza, voce in Enc. Dir., Vol. II, Milano, 
1958; pp. 682 ss., anche in Id. -  Richerche di Teoria Generale del Diritto e Dogmatica Giuridica Vol. II, 
Giuffrè, Milano, 1997; p. 818). Nel Diritto si può enunciare un Apparire trascendentale che va Oltre 
l’apparire dei singoli rapporti. L’Apparenza fa si che il rapporto disponibile - indisponibile proveniente 
dalla Soggettività trasponga il porsi dell’Apparire come essere parte di una relazione (partecipazione), 
quale Lògos di alterità relazionale, conservando la prospettiva di P - ersona  da cui ha origine. Sul punto 

Cfr. E. SEVERINO – Essenza del Nichilismo, Adephi, Milano, 1982; pp.  93 – 110 e pp. 162 ss. 
Secondo Severino l’Apparire degli essenti segna  la presenza – assenza di un Essere quale Destino della 
necessità, nella rinuncia al nichlismo quale origine e fine ontologica. Bontadini, suo insigne Maestro, ha 
tuttavia rilevato come la contraddizione di congiunzione ontologica tra Essere e Divenire sembra soltanto 

sviata ma comunque irrisolta dal suo brillante Allievo, sul punto Cfr. G. BONTADINI, E. SEVERINO 
- L’Essere e l’Apparire. Una Disputa, Morcelliana (collana il Pellicano rosso), Brescia, 2017. 


