
Ricordo di Vittorio Frosini 

Vittorio Frosini ha chiuso la sua giornata terrena a Roma, il 24 
settembre 2001. 

Era nato a Cat.arua il 9 marzo 1922 e della Sicilia conservò i,empre 
l'impronta nella passionalità intellettuale e nell'intensità degh affetti, 
sebbene gran parte della sua formazione si fosse compiuta altrove. 
Dapprima aJ liceo «Carlo Cambi>, di Capodistria, quindi alla Scuola 
N armale Superiore di Pi~a (1939-1942), infine al Corso di laurea in 

Filosofia dell'Università di Pisa, dove completò gli studi nel 1943, nel 
pieno dei drammatici avvenimenti bellici. A Pisa, Frosini entrò in 

contatto con Giovanni Gentile, Armando Carlini, Delio Cantimori, 
Guido Calogero e Giacomo Perticone, incontri che segneranno la sua 
personalità di studioso nella direzione d'un ripensamento della filosofia 
idealistica e d'una apertura politica alla dottrina del liberalsocialismo. 
Determinante fu l'incontro con Calogero, delle cui lezioni Prosin.i 
raccolse nel 1942 gli appunti che sarebbero poi confluiti nel secondo 
volume delle calogeriane Lezioni di J:."i/osefia, ma può a ragione dirsi che 
tutti 1 personaggi menzionati incisero profondamente sulla sua 
maturazione filosofica e culturale, fino a sostituirsi nei suoi ricordi 
autob10grafici alla tradizionale figura di un muco Maestro. 

A Trieste, dove Frosini aveva nuovamente raggiunto la famiglia nel 
1944, altri nomi si aggiunsero a comporre questa figura plurale di 
Maestro: Francesco Collo1ti, che lo accolse come assistente presso la 
cattedra di Filosofia teoretica; G1ani Stuparich, che lo introdusse nel 
vivace ambiente letterario triestino; Salvatore Satta, che col giovane 
Frosiru ebbe lunghe conversaziom letterarie. Frosini non si sentiva 
particolarmente legato a un solo docente, per quanto famoso, né a una 
disciplina specifica, piuttosto assorbiva da personaggi e situazioni c1uanto 
occorreva per placare quell'inesaurib1le curiosità intellettuale che più tardi 
lo avrebbe portato a fare da pioniere tn inediti campi del sapere 
accademico. 

Nel 1945, Frosini partecipo all'insurrezione triestina contro 
l'occupazione nazista ma la successiva occupazione jugoslava dei territori 
giuliani costrinse la sua famiglia ad abbandonare Capodistria e a far 
ritorno a Catania, dove il giovane Vittorio si iscrisse al terzo anno di 
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Giurisprudenza, per p01 laurearsi nd giugno del 1947, discutendo con 
Orazio Condorelli una test su LA filosofia dd dmtto di G.B. Vico. 

Inizia propriamente qui la biografia di Frosini filosofo del dmtto. Egh 
cominciò subito a collaborare con Condorelli e, pur non smettendo d1 
coltivate gli amati interessi umanistici e la propens10ne per le 
collaboraz1oni giornalistiche, avvertì l'esigenza di ampliare l'orizzonte dei 
su01 studi gmsfilosofici con un lungo soggiorno a Oxford, dal settembre 
1950, reso possibile grazie ad una borsa del Brìtish Counc1J. A Oxford, 
Fros1n1 frequentò il Magdalen College e tl St. John's College, stabilendo 
un saldo rapporto con Alessandro Passerm d'Entre,,és, Salvador de 
Madariaga, Herbert Hart e, soprattutto, J ohn Mabbott, suo tutore nella 
preparazione delle tesi di dottorato sul concetto <li obbhgaz1one politìca. 
Frutto del periodo ox.orncm,c sono gli studi successìvamcntc raccolti nel 
volume La ragtom rie/lo Stato (I\lilano, Giuffrè, 1963), importante 
test1momanza d'una ncogn1zione su autori e temi poco conrn,crntt 
nell'ambiente gmspolitico italiano: la seconda generazione liberale, 
l'hegelismo anglosassone, il soc1allsmo fabiano, il corporativismo inglese. 

Frosini tornò a Catania nell'ottobre 1952, maturo per una più 
impegnativa partecipazione alla vita culturale e accademica. Collaborò 
as~iduamemc a ((11 Ì\1ondcm di Mdlìo P,mnum•io, cdcbrc fucma d1 
un'intellettualità innovativa e indipendente, e alla tern pagina de «La 
Sicilia», quotidiano catanese. Conseguì, nel 1954, la libera docenza in 
Filosofia dd diritto, esaminato da Angelo Ermanno Cammarata, Enrico 
Opochcr e Renato Tte\·es; in seguito ricevette l'incaneo di Stona delle 
dottrine politiche presso la Pacoltà di Gmrisprudenza dcll'Unh-ers1tà d1 
Catania. 

Dopo un periodo ncco di avventmcnti personali - un gra\·e incidente 
automob1hstico, il matrimonio con Silvia Sardo, 1a nascita della 
primogcn1ta, la morte del padre -, Frosmi pubblicò, nel 1962, L, stmttum 
del dmtto, volume a lungo meditato e rapidamente composto nei mesi 
estivi del 1961. La stmllura del dmlto gli valse il Premio per le scienze 
gmndiche dell'Accadcm1a Na7ionalc dei Lincei e gli schlllse le porte per 
la cattedra d1 Filosofia del diritto, vrnta nel 1964 dinanLi ad una 
commiss1one composta da Cammarata, Bobbio, Opocher, Leoni e 
Pala:-:zolo. Dal 1 ° fcbbra10 1965 ricoprì la seconda cattedra d1 Filosofia 
del diritto della Pacoltà di Giurisprudenza di Catania. 

La slmllura del dmtto (]\lilano, G1uffrè, 1962) fu, senza dubbio, «il 
libro)) d1 Vittorio Frosim. Animato da una fortis~ima a,Tersione al 
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formalismo giuridico, lo scritto frosiniano raccoglieva l'eredità della 
dialettica gentiliana di volente e voluto, ripensandola, in rapporto al 
diritto, attraverso il filtro dcll'"cspe:denza giuridica" capograss1ana e del 
tardo isutuz1onalismo romaniano. 11 risultato poté condensarsi nella 
formula del diritto come «morfologia della prassi>>, ovvero del diritto 
visto come «complesso di strutture in cui si attua l'alienazione dell'azione 
dalla volontà dell'agente» (p. 17), formula che rivelava un'agile 
utilizzazione delle tesi della Gestaltprychologte e un attento sguardo verso lo 
strutturalismo francese contemporaneo. 

La struttura del dmtto costituirà pure la chiave per una corretta e 
completa comprensione di altri successivi volumi frosiniani: la raccolta 
Teorenll e problemi di saenza giuridica (Milano, Giuffrè, 1971 ), dedicata alla 
discussione dei nuovi profilj metodologici della scienza del diritto e 
all'esplorazione degli aspetti della soggettività giuridica; la prima parte di 
un'altra raccolta, Il dùitto nella società tecnologica (}\filano, Grnffrè, 1981), 
rivolta allo studio del neostrutturalismo giundico e alla proposta di un 
concetto di ordinamento giuridico non come entità chiusa ma come 
«procedimento di continua ricomposizione dei rapporti fra gli ordini» (p. 
45); infine, il molto più n·ccnte Li lettera e lo spinto della legge (]\filano, 
Giuffrè, 1994), dove modalità e tipologie interpretative, tecniche 
legistiche e metodologie ermeneutiche sono riportate alla limpida visione 
della «legge come complesso di simboli verbali dell' agere o non agere 
sociale» (p. 13). 

Gli anni catanesi furono intensi per operosità, iniziative, slanc1. 
Frosini iniziò una collabomzione al <<Corriere della sera», durata fino al 
197 4; promosse e diresse la collana «Studi risorgimentali», nella quale 
pubblicò Una breve storia del/a cntica a/ marxismo m ltalia(Catania, Bonanno, 
1965); curò la nstampa della Scienza delle le.~tslazjoni comparate di Emerico 
Amari; coltivò con passione gli studi sull'età napoleonica e sulla storia 
delle istituzioni rappresentative, assicurando la sua attiva presenza a 
convegni e organismi internazionali. 

Negli stessi anni la sua attenzione veniva attirata dalle possibilità 
applicative delle tecnologie automadzzate al diritto. Con sorprendente 
prontezza egli 111tuì la portata epocale di quei prirru passi nel campo 
dell'automazione e con ammirevole chiarezza espose lo stato della 
«rivoluzione cibernetica)>, interrogandosi sulle ripercussioni che tali 
innovazioni avrebbero avuto sul futuro degli studi umanistici e sulla 
coscienza etica dell'umanità. Cibernetica duitto e società (Milano, cd. d1 
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Comunità, 1968) inaugurò una lunga stagione di studi sull'informattca 
giuridica e sul diritto dell'informatica, nei quali f'rosim descriverà e 
commenterà l'evoluzione del fenomeno con un entusiasmo che non 
na<;condcrà la sua preoccupazione per la tutela della nservatezza e per la 
sah·aguardta della libertà nelle nuove forme della libertà informatica. I 
suoi moltepl.tci lavori sull'argomento - raccolti nella seconda parte de Il 
diritto nella soctetà !tmologir::a, in lnfan11afira dititto e sociefà (11.ilano, Grnffrè, 
1988) e nel Contributi ad trn diritto dell'mjom1aZ!one(p!.apoli, Lguori, 1991) -
troveranno un'emblematica sintesi nella Yoce Infar111atica e diritto, scritta, a 
conclusione dd secolo, per l' Appendue 2000 della Enciclopedia Itakana. 

Nel 1971 f'rosìm venne chiamato alla seconda cattedra di f<'ilosofia del 
dìntto dell'Università di Roma «La Sapienza». 11 suo trasferimento 
romano coincise con l'assunz10ne di responsabilità crescenti presso 11 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino alla v1cepresidenn del Comitato 
tecnologico (1972) e alla presidenza dcll'htituto di ricerca e 
documentazione (1973), e rafforzò notevolmente la sua notorietà 
internazionale. Invitato ripetutamente m Europa, negli Stati Unin, 
nell'America del sud, 111 Giappone, m·,mquc f'rosiru tenne conferenze e 
corsi di lezioni - da ricordare il periodo come Visiting Professor 
nell'Università Imperiale di Tokyo (1978) - che riscmsero successo e glì 
consentirono di tessere una fitta rete dì relazioni internazionali nei campi 
della filosofia del diritto, dell'informatica giuridica e delle discipline 
pohtolog1che. ='-lé questa intensa atti,·ità rallentò il ritmo della sua 
produzione scientifica, giacché, in quegli anm, apparvero Costztuzjone e 
soctetà cnnle (Milano, ed. di Comunità, 1975), m cui la formazione della 
coscienza costicuz10nale italiana veni,;a analizzata alla luce d'una 
ridefinizione morfologica delle categorie politiche, e L'zdealzsmo gmndzco 
italiano (Milano, Gmffrè, 1978), affresco essenziale dei personaggi e delle 
problematiche d'un passato comune agli studiosi della sua generazione. 

11 suo coinvolgimento pubbhco e istituzionale crebbe sempre più. Nel 
1977 fu nominato delegato del Governo italiano all'OCSE, a Parigi; nello 
~tesso anno fu eletto rappresentante dell'Italia all'European Science 
Foundation, a Strasburgo; più tardi, 1'11 giugno 1981, venne eletto dal 
Parlamento come componente del Comiglio Supenore della Magistratura 
su indicazione congiunta del Partito Repubblicano Italiano e del Partito 
Liberale Italiano. Nel CSM f'rosini fu presidente della Comm1ss10ne per 
la riforma dell'ordinamento giudJZ1ar10 e rapporti col Parlamento e fece 
parte d1 diverse delegazioni costituite al fine di documentare, in altri 
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paesi, lo sviluppo dell'informatica giudiziaria o particolari aspetti 
organizzativi delle magistrature nazionali. In questa veste fu a Bogotà, a 
Madrid, a Parigi, a Tokyo, a Treviri. Nel 1985 fu, infine, negli Stati Uniti 
dove, come Visiting Professor, tenne ad Harvard un corso su «Powcr 
and Freedom in the Computer Age}}. 

Il mandato al CSM si esaurì nel marzo 1986 e Frosini rientrò 
all'Università di Roma «La Sapienza» sulla cattedra, che era stata di 
Emilio Betti, di Teoria dell'interpretazione, all'interno del riattivato 
Istituto di Teoria dell'intupretazione, che prese, per sua volontà, la 
nuova e significativa denominazione di Istituto di Teoria 
dell'interpretazione e di informatica giuridica. Frosinì diresse l'Istituto 
con fervore, conservando un saggio equilibrio tra lo spirito tradizionale 
dell'interpretazione e la nuova anima dell'informatica. Se, da un lato, 
l'Istituto divenne sede ddl'Associaz10ne Naz10nale dei Docenti cli 
Informatica Giuridica (1987), di un Corso di perfezionamento e di un 
Dottorato in Informatica gmr1dica, dall'altro lato, Fros1ni fu instancabile 
nel ncercare il dialogo, attraverso l'organizzazione di convegni e 
seminari, con i grandi rappresentano dell'ermeneutica filosofica, con i 
cultori ufficiali dell'interpretazione teologica, con i tanti giuristi attratti 
dalle tematiche interpretative. Ed ancora fu instancabile nel riproporre la 
lettura dei classici testi, non più reperibili, di Max Ascoli e di Emilio 
Betti, promuovendone la ristampa nella Collana editoriale dell'Istituto. 

Gli anni di Teoria dell'interpretazione videro mo1tiplicarsì gli sforzi 
didattici di Frosini, preso tanto daJI'insegnamento di Filosofia del dintto 
presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma 
quanto dall'insegnamento di Informatica e banche dati presso la Scuola 
Superiore di Coordinamento fra le Forze di Polizia. E videro pure il 
compimento di una serie di studi da tempo in corso. Oltre ai testi già 
citati sull'interpretazione e sull'informatica, vennero alla luce i Sa!J!i su 
Kelsen e Capograssi (M:llano, Gmffrè, 1988), un vero e proprio bilancio 
delJe critiche da muovere· ai due autori ma anche dei debiti da 
riconoscere nei loro confronti, La filosofia poh'tica dt Pinocchio (Roma, 
Edizioni Lavoro, 1990), raffinato esercizio di esegesi collodiana, e Teoria e 
tecnica dei diritti ttmam (Napoli, ES!, 1993), volume nato dall'esigenza di 
raccogliere gli scritti che Frosini aveva fino allora dedicato «a1 problemi 
etici, giuridici e pratici, che sono insorti a seguito del riconoscimento e 
dell'applicazione dei diritti umani» (p. 5). 
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Teona e tecn1ct1 dez dmttz lf!JJcmz era stato in qualche modo anticipato da 
L'uomo artzficiale, Etica e dmtto nell'era plcmetarta (i\,ulano, Spirali, 1986), 
testo attento alla ,·alutazione morale dei comportamenti umani e alla 
valutazione politica della decisione giudiziaria, ma msisteYa ora 
!>ull'originale intuizione di un ruolo svolto dai d1rittJ umani non 
dall'esterno dell'ordmamento giuridico o nei sum supremi lffelli 
costituz1onali ma ben dentro il funzionamento della macchina del diritto, 
come criteri ermeneutici direttamente atting1b1h dal giudice, dall'organo 
ammirustratJvo, dallo stesso destinatario comune della normazione. 
Frosiru poteva così estendere la propria analisi a tutte le sperimentazioni 
genetiche e farmacologiche, a tutte le più avannte tecnologie 
informatiche, !>cnn smettere l'1dent1tà del giurista comC1pe11ole, sempre 
capace d1 ~astenere 11 confronto con l'esistente. 

Il 29 aprile 1992 Frosirn tenne la sua ultima lezione da cattedratico 
dell'Università di Roma. Non fu una fredda conven.zwne accademica. Fu 
per molti intervenuti l'occas10ne per manifestare la !-.tcs!.a affettuosa 
ammiraz10ne che, da li a poco, avrebbe ispirato il ,·olumc curato da 
Donato Limone, Dalla gumtecnica tdl'wjòrmatica gumdim. Studi ded,caft a 
Vzttono Frosmi (j\filano, Giuffrè, 1995), e i due Yolum1 del Lzber A111icomm 
In 0110171 d, Vtttono Fromu (i\1il::mo, Giuffrè, 1998-1999). Oltretutto Frosirn 
continuava a ~tupire i su01 più g1ovaru allievi per la d1sim·oltura dei suoi 
viaggi e per la vivacità del suo ingegno, che trapela,·a dalle brillanti pagine 
di relaz1orn e interventi. 

Anche la sua produzione scientifica non conosceva soste. Nel 1997, 
apparve La democrazja nel XXI secolo (Roma, Ideazione), r1,·isitazione 
dell'idea di libertà nell'era della rivoluzione tecnologica e severo richiamo 
all'etica della responsab1l1tà. Nel 1998, una tern edizione notevdmente 
accresciuta di Te0tÙJ e tecmca dei dinlh 1111101/l Nel 2000, la voce Bioellca per 
l'Appendzce 2000 della Enadopedta ltalwna. Nel 2001, La cosmnza <~1mid1ca. 
Rttrattz e ricordi (formo, Giapp1chelli), una dotta e, insieme, umanissima 
galleria di personaggi dove lo stile biografico confermava 11 
convincimento vichiano del «diritto fatto dagli uomini». 

La commza ,gimidtca, pur essendo una raccolta d1 scritti precedenti, è 
l'ultimo libro di Pros1n1. Il suo ultimo impegnativo Ia,·oro fu, in realtà, la 
riduzione teatrale de Il Gallopnrdo di Tornasi d1 Lampedusa (Roma, 
Bulzom, 2000), rappresentato poi a Roma nell'ottobre del 2000. Fu quasi 
un simbolico ritorno alla ~ua terra. 
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La fortuna dell'opera di Frosini è attestata dalle numerose riedizioni e 
traduzioni dei suoi scritti, accuratamente registrati da Roberto Russano in 
Vitton·o Frosini. Bibliograjìa tleg!t scritti (1941-1993)(Nlilano, Giuffrè, 1994). 
Né gli mancarono fino all'ultimo onori e riconoscimenti. Nel 2000, 
l'elezione ad accademico onorario della Real Academia de Legislacion y 
Jurisprudencia di Madrid ed il conferimento, da parte del Presidente della 
Repubblica, della Gran medaglia d'oro per la scienza e la cultura. Ma a 
chi lo conobbe non può certo bastare Il profilo pubblico dello studioso. 
Dagli amici e dagli allievi Vittorio Frosinì sarà sempre ricordato come 
Maestro dì filosofia e di diritto e, ancor di più, come l'umanista che, 
immergendosi nel flusso della vita, seppe comprendere ed amare ogni 
manifestazione di intelligenza e di sensibilità. 

Francesco Riccobono 




