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Vittorio Frosini e stato cerramente una delle pili significative
personalita intellettuali del panorama filosofico-giuridico della

seconda meta del secolo. Nato a Catania il 9 marzo 1922, si
laureo alIa Scuola Normale di Pisa in Filosofia e successivamente
in Giurisprudenza a Catania. Particolarmenre imporrante, ai fini
della sua formazione scientifica, fu la sua esperienza di studio a
Oxford, era il 1950 e il 1952, in qualita di Research Studert in
Sodal Studies.

Frosini aveva iniziato la sua carriera universitaria come assi

stente volontario alIa Cattedra di Storia della Filosofia dell'Uni

versira di Trieste, allora renuta dal prof. Ettore Collorci; poi, li
bero docente di Filosofia del diritto nelI'Universira di Catania,

dal 1954-55, tenne l'insegnamento per incarico di Storia delle
doctrine poliriche, nella Facolta di Giurisprudenza. Straordinario
di Filosofia del diritto (1964), insegno anche Iseituzioni e scoria
dei paesi afro-asiatici, Scienza politica e Informatica giuridica.

Nel 1971 fu chiamato a coprire la Cattedra di Filosofia del di
ritto presso la Facolta di Giurisprudenza dell'Universira "La
Sapienza" di Roma, dove concluse la sua carriera come professore
di T eoria delnnterpretazione e Informatica giuridica, e direttore
dell'Istituto che era stato fondato da Emilio Betti nel 1955. Ha
chiuso i suoi giorni aRoma il 26 sercembre 2001.

La sua esperienza incellettuale si esviluppara a partire dai
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grandi movimenri del pensiero filosofico-giuridico e filosofico

politico del Novecento. II suo primo lavoro di maggiore impegno

teoretico, La struttura del diritto (l962), rappresenra difatti nel

panorama del pensiero giuridico contemporaneo, uno dei pili
rappresentativi esempi di una concezione del diritto come morfo
logia della prassi e di affrontare il problema della definizione del
diritto sulla base della nozione di struttura. Anche il suo secondo
saggio pubblicaro qualche anna dopo, La ragione dello Stato, si

muove in questa prospettiva, nell'obiettivo di affronrare I'analisi
critica di alcuni aspetti del pensiero contemporaneo in una di

mensione srorica, e ruttavia costruita sugli elementi porranti del
dibattito filosofico del tempo.

Tuttavia, possiamo dire che Frosini raggiunse la ribalta con un
molo di protagonista nel dibattiro filosofico-giuridico e filoso
fico-politico, allorche rivolse la sua attenzione verso i problemi

relativi all' applicazione delle nuove tecnologie informatiche aile
ricerche e alle scienze giuridico-sociali. II suo volume Cibernetica,
Diritto e Societa, pubblicato nel 1968 e giunto alIa sua settima
edizione, ha aperro difatti nella teoria e giuridica e politica un

nuovo ed ine~ito capitolo, quello della riflessione suIla possibilita
di urilizzare i nuovi srrumenti di analisi tecnologica nel campo
delle scienze umane. AlIa fine degli anni Sessanta, quando ancora
Ie tecnologie informatiche erano aile loro prime ed incerre espe
rienze, il libro di Frosini delineo alcune prospettive epistemologi
che che rappresentarono il primo tentativo di elaborare una teoria
ed una interpretazione in merito all'applicazione di quelle tecno
logie aile scienze giuridico-sociali ed apri un intenso dibattito,
che tuttora eben lontano dal ritenersi concluso, per Ie continue
correlazioni dell'universo informatico con tutti gli aspetti della
vita associata. Gli srudi sull'informatica giuridica, che in Italia

hanno avuto un rigoglioso sviluppo negli ultimi vent'anni, devono
molto alIa riflessione di Frosini, che proprio nell'Ateneo di
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Catania sperimento, per primo in ltalia, l'insegnamento universi-
tario di Informatica giuridica.

Un altro tema al quale Vittorio Frosini dedico grande parte
della sua attenzione di studioso e certamente rappresentato dalla

questione dei diritti umani. Teoria e tecnica dei diritti umani
(1992) costituisce un contributo che deve considerarsi fondamen

tale, per l'approccio metodologico infradisciplinare e l'apertura,
talvolta audace, a nuove prospenive teoretiche ed interpretative.
L'interrogativo che si pone al centro dell'indagine di Frosini e
specialmente teorico e consiste nella richiesta fondamentale di
conoscere la consistenza ideale dei nuovi dirini, nonche il loro

spessore di validita nella coscienza giuridica e politica, ed il modo
con cui essi prendono forma nella realta sociale e nella prassi.
"Diritti umani" e non "diritti naturali", proprio per fare risaltare

nei primi que! carattere di norma giuridica universale, piunosto
che di universalita filosofica che costituiva invece l'essenza e la so

stanza del dibanito giusnaturalistico. In effeni, per Frosini, i di
rini umani non potrebbero piu definirsi "naturali", net senso di

inerenti alIa natura dell'uomo, per il fano che 1'uomo risulta,

nella civilta tecnologica, sempre meno "naturale" e sempre piu
dipendente dalla sua condizione di "artificialita", inteso il ter

mine ne! senso di "essere" manipolato dalla tecnologia: da un'a
vanzatissima tecnologia che tende a porsi come la nuova "natura"
dell'uomo. I diritti umani, pertanto, non potrebbero in alcun
modo concepirsi come dirini innati, per il fano di essere adesso

strenamente connessi alIa societa tecnologica. Essi pertanto sono

dei veri e propri dirini positivi. Sotto questo profilo, per dirini
umani egli intende quei dirini che propri dell'uomo, in quanto
tale; diritti universali, perche non definibili sulla base di limita
zioni spaziali 0 politiche. Diritti storicamente intesi tunavia, in
quanto inerenti ad un particolare di significato "storico" di indi
viduo: quello relativo alredl. tecnologica. Quindi e soltanto
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l'uomo che vive cd opera nella societa tecnologica che e titolare
del diritto "umano" ed universale all'informazione, alIa risen'a

rezza e alIa solitudine, alia liberd di espressione e di comunica
zione. Frosini, in altre parole, si colloca coerenremenre nell'am

bito del giusnaruralismo classico, che con Hobbes, Locke e gli al
ui filosofi fondatori della moderna teoria dei diritti naturali, ave
vano ritenuto rifiurare la precedente concezione del diritto natu
rale di origine tomistica, che identificava invecc nella titolarita
del diritto naturale da parte dell'uomo il caranere pili significa
tivo della sua partecipazione all 'ordine universale voluto da Dio.

Al problema dei diritti umani appare srrertamente collcgato,
nella riflessione di Frosini, un altro grande tema fortemente rap

presentativo del disagio etico e politico del nostro tempo vale a
dire Ie contraddizioni e Ie ragioni della democrazia nella civilta
tecnologica (La democrazia nel XXI seeolo. 1997). Per la veri ta, Ie
due direzioni nelle quali scmbra essere indirizzata prevalente
mente la sua riflessione, convergono in una. Se e come, i grandi

principi e i valori sui quali si e fondata la civilril occidentale, dai

valori dell'individuo in quanto tale, ai principi costituitivi della

societa polirica, in alue parole, la liberta. la democrazia e l'egua
glianza. possono sopravvivere nell'assetto sociale e cuiturale della
civilt;l contemporanea, ed esscre compatibili con i parametri 10
gici e i punti di riferimenro intellettuali della societa tecnologica.

Egli affronta il problema teo rico della definizione della demo

crazia nell' eta tecnologica sotto \' evidente suggestione di

Giuseppe Capograssi, che ne! 1923 aveva visto nella uasforma
zione della democrazia, come teoria e come prassi. l'avvento di
una "nuova democrazia diretta". Frosini, tllttavia. laicizza
Capograssi, ponendo \' accento della sua inrerpretazione della
"nuova democrazia -Jiretta" sull'aspetto sociologico piuttosto che
su quello pili propriamente ontologico della filosofia politica, e
utilizzando con inrelligenza speculativa i varchi offerti nel sistema
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di pensiero di Capograssi arrraverso Ie profonde venarure esi
stenzialistiche. Difarri, al di la delle differemi impostazioni me
todologiche. Capograssi e rimasto tra gli "autori" di Vittorio

Frosini, oggetto di un arremo sforza interpretativo e dal quale ha

saputo trarre imuizioni e spunti per approfondimemi e riflessioni

(efr. specialmente, Saggi stt Kelsen e Capograssi, 1988). In verita
quello che ha accostato due scrirrori tamo diversi come
Capograssi eFrosini e stato I'interesse per Ie grandi rrasforma
zioni politiche ed istituzionali delle quali l'uno e l'altro furono te
stimoni in due differemi momenti della storia degli ultimi

cent anllI.
L'ultimo lavoro suo lavoro (La coscienzo giuridica. Ritratti e ri

cordi, 200 1), licenziato aile stampe qualche settimana prima della
sua scomparsa, riprende e riassume i temi e gli interessi che aveva
privilegiato nel corso della sua attivita di pensatore e di scrirrore
politico. II volume affroma i problemi della filosofia giuridica e
politica attraverso la ricostruzione di alcune figure di uomini che

hanno comribuito, con I'azione e il pensiero alIa costruzione della

nosaa coscienza civile.

Ma Vittorio Frosini, accanto alle attivita piu propriameme ac
cademiche. legate all'insegnamento e alia riflessione, non trascuro
affano l'impegno civile e politico. Giornalista militante, presto la
sua collaborazione a numerose e imponanti testate, dal Giomale
dell1sola alia Sicilia, al Corriere della Sera, al Giomale e alia Voce

Repubblicana. La sua esperienza giornalistica piu significativa resta

tuttavia la sua collaborazione al Mondo, negli anni Cinquama e

Sessama, alcuni dei quali poi raccolti in volume (II Mondo" e l'e

redita del Risorgimento, 1987). Presidente del Comitato del
Comitato tecnologico (1973) e dell'Istituto di ricerca e docu
mentazione (1973) del CNR, vtsiting professor in numerose e pre
stigiose universita europee, ed extra-europee, Delegato del
Governo italiano presso I'OECSE (1977) e rappresentame dell'I-
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talia all'European Science Foundaizion di Strasburgo (I977) e in
fine componente laico del Consiglio Superiore della Magistramra

dal1981 al 1986.
Per concludere, la riflessione filosofico-giuridica e filosofico

politica di Vittorio Frosini offre uno spaccato delle tensioni intel
lettuali del nostro tempo, e una traccia per affrontare Ie com
plesse problematiche che hanno caratterizzato gli ultimi cin
quant'anni del Novecento. Elementi imprescindibili per chi vorra

seriamente intraprendere il difficile sentiero della ricerca delle
ragioni e delle motivazioni dello sforzo speculativo e interpreta

tivo di questa seconda meta del secolo. Un percorso segnaro dalla
testarda difesa della pianta uomo: un meriro questo che pochi al
tri inrellettuali nosrri contemporanei potranno vantare.

Egli e staro un Maestro.


