
IN T R O D U Z IO N E  AL VICO «POLITICO»

II

6. Era naturale che Vico nella sua meditazione si trovasse 
di fronte al problema delle origini o delle fonti del diritto (e 
quindi della sua essenza, secondo il principio della «degnità» 
XIV che «natura di cose altro non è che nascimento di esse in 
certi tempi e con certe guise».49 E non tanto perché fosse la 
questione del secolo, di quel secolo XVIII,50 ma piuttosto perché 
connaturato a una vera filosofìa politica. Non occorre certo di
mostrare come la soluzione che si dia del problema delle origini 
e dell’essenza del diritto sia determinante per le concezioni intorno 
allo Stato.

Infatti la parola d’ordine del tempo era giusnaturalismo e 
il pensiero politico del Settecento a essa risponde. Vico, nonostante 
che ponga Ugon Grozio fra i suoi quattro autori,51 è sostanzial
mente in netta polemica col giusnaturalismo (e tale è apparso a 
ogni suo serio studioso). Ma la concezione giuridica vichiana non 
è soltanto — come è stato detto — una «rivalutazione» del diritto 
storico, positivo, di fronte alle teoriche del diritto naturale. E 
vero sì che egli del giusnaturalismo respinge soprattutto il vizio 
antistorico (il trattar la materia «assai meno che per metà»),6* 
ma ne accoglie l’esigenza di universale. Così come della conce
zione opposta, positiva, accoglie il carattere storico, ma ne respinge 
il vizio della particolarità e contingenza. Ci sembra importante, 
dal nostro punto di vista, determinare esattamente l’atteggiamento 
vichiano, che è originale e proprio.

La concezione del diritto naturale si poneva al di sopra 
della storia : posizione quanto mai assurda per Vico (per il quale 
fuor della storia non c’è umanità). La concezione del diritto 
positivo perdeva completamente di vista l’esigenza di un fonda
mento eterno e dell’universalità (altrettanto assurdo, per chi 
meditava su una «comune natura delle nazioni»). La prima con
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duceva a un’astrazione, la seconda a un determinismo ; entrambe 
a una tirannia,63 vuoi del razionale teorico, vuoi del contingente 
pratico. Vittima : 1’ «umanità» dell’uomo in senso vichiano. E Vico 
riesce ad assumere una posizione che non è di compromesso,54 
ma il superamento di quelle. Il suo diritto non sorge solo dal
l'utilità  ma anche non è concepibile senza l’utilità ; non è con
venzione, eppure trascende la consuetudine. Non sovrapposi
zione sapiente, ma piuttosto espressione «volgare» (collettiva) 
con un ordine, ma dall’interno ; con un principio, ma nel divino. 
Egli persegue (e nella Scienza Nuova  raggiunge) un’armonia del
l’elemento utilitario con l’elemento etico, dell’indirizzo metafisico 
con quello empirico, della particolarità (di cui nessun valore è 
disconosciuto) coll’universalità (di cui è mantenuto incrollabile il 
principio).

L apporto vichiano in materia appena adesso comincia'ad 
essere compreso, e giustamente si è potuto parlare della «scar
sissima influenza che sul pensiero e sulla moderna elaborazione 
giuridica il Vico ha avuto».55 Fenomeno, codesto, ben naturale 
per noi, se si considerino i rapporti tra diritto e politica. Solo 
ora, nei tempi che viviamo, i giuristi possono cominciare a inten
dere che «la dottrina del Vico ci fornisce gli elementi per una 
costruzione scientifica del diritto rispondente le esigenze del pen
siero e alle condizioni della realtà sociale»56; che «il diritto ha 
nella Scienza Nuova una trattazione realistica e unitaria quale non 
era riuscita ad attingere mai fino allora» ; 57 e che in codesta opera 
«è la chiara posizione e la precisa indicazione della soluzione del 
grande problema, che è il problema stesso dell'azione umana e 
della sua storia».58 E se in codeste citazioni abbiamo creduto di 
dover sottolineare alcune parole, la ragione è evidente.

L’essenza dello sforzo vichiano consiste infatti —  posto il 
problema della natura del diritto come quello della sua nascita
— nel riconoscere il diritto nell’azione (nel mondo delle utilità) 
senza però sacrificare l’idea e anzi affermandola quale vero prin
cipio dell’azione stessa. Tale è il suo «spirito delle leggi». D i fronte 
a una tale concezione, giusnaturalismo e storicismo giuridico 
scoloriscono entrambi, e si comprende benissimo come ci sia chi 
abbia fatto Vico assertore del «vero diritto naturale» e chi del «vero 
concetto storico del diritto».59

Il fatto è che in Vico il problema del diritto ha una tratta
zione che per originalità e fecondità rappresenta l’esatto equi
valente di quella del problema della forza. Chi abbia inteso l’una,
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non può restar sordo di fronte all’altra : compenetrate come sono 
nel gran blocco compatto di quella filosofìa della politica, che è 
propriamente la sua scienza nuova. Quando la meditazione dei 
testi vichiani abbia condotto a intravedere, pur confusamente, 
codesta verità, allora si potrà rileggere anche il Diritto Universale 
senza lasciarsi fermare da quelle che son potuto apparire «viete 
formule» oppur «sentenze oltre che poco originali. . .  fallaci o 
vuote».60 Perché un pensiero, un animus nuovo le vivifica. Dalla 
nota definizione della giustizia («quae vis veri, seu ratio humana, 
virtus est quantum cum cupiditate pugnat ; eadem ipsa est iustitia 
quantum utilitates dirigit et exequat»), alla sentenza sullo Stato 
(« . . .  Hanc mentem, hunc animum gerit potestas civilis, quae est 
persona reipublicae, cuius vita est salus publica, et in eius salute 
vitae omnium continentur»).61

Non occorre certo illustrare come Vico, anche dal punto 
di vista giuridico, affermi energicamente la funzione formativa 
dello Stato, «sovrana civil persona» ; né come per lui le leggi di 
codesta unità «superiore», siano intrinseche all’uomo individuo 
(se non in quanto natura, certo in quanto natura umana).6* Ma 
sarà bene ricordare almeno che, se Vico riconosce e formula 
ampiamente il concetto delle utilità, quale materia del diritto e 
tramite necessario al rivelarsi dell’idea, il suo realismo però non 
gli permette illusioni ed egli dimostra anche (come ha visto uno 
studioso) che «quel bene e quel miglioramento che ognuno cerca 
come proprio in tanto ha valore sociale, in quanto si rivela proprio 
in senso umano, cioè tale da svilupparsi nei nessi e nei rapporti 
umani, risolvendosi quindi in miglioramento e bene comune. Tanto 
è vero che c’è un utile proprio, il quale non solo non fa nascere 
le società e le nazioni, ma le distrugge dopo sorte».63 E del resto, 
se solo contassero le «private utilità», gli uomini ancora «vivereb- 
bono da fiere bestie dentro le solitudini», ammonisce egli.

Il diritto di Vico è tutto compreso nella concretezza dello 
Stato,64 è politica, vita dei popoli. Esso, in certo senso, è tutto pub
blico, perché anche se riferito a utilità private resta pubblico nella sua 
ragion d’essere e autorità.65 Le leggi, che sempre «si devono inter
pretare acconciamente agli stati delle repubbliche»66, vanno di 
seguito alle armi, ma precedono le filosofie, che senza di quelle 
non sarebbero. Gli stessi uomini che singolarmente non vogliono 
altro che il loro interesse privato, in comune vogliono giustizia, 
tale desiderio essendo la «materia eterna di tutti i governi». E la 
legislazione ha il compito di considerare «l’uomo qual è per
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farne buoni usi nell’umana società», cioè convertire in virtù 
pubbliche i vizi privati.67

Una concezione storica del diritto come quella di Vico, se 
non ammette alle origini convenzioni razionali, non può certo 
neppure avere per protagonisti le menti di singoli legislatori (verso 
la qual opinione egli avrà facile l’ironia) ma i popoli stessi, tutti 
interi. E specialmente poi le masse popolari che sono quelle che 
danno senso alle leggi.

7. «Dicemmo sopra, tali lingue e tali lettere esser in signoria 
del volgo dei popoli, onde sono dette e l’une e l’altre «volgari». 
Per cotal signoria e di lingue e di lettere debbon i popoli liberi 
esser signori delle lor leggi, perché danno alle leggi quei sensi 
nei quali vi traggono ad osservarle i potenti. ..» . Così Vico, e 
altrove : « . . .  questa luminosissima verità, la quale per tutta 
quest’opera, particolarmente con la storia romana, ad evidenza 
si è dimostrata : che le plebi dei popoli, sempre ed in tutte le 
nazioni, han cangiato gli Stati da aristocratici in popolari, da 
popolari in monarchici, e che, come elleno fondarono le lingue 
volgari . . .  così hanno dato i nomi alle nazioni». Abbiamo scelto 
due citazioni, ma simili concetti trovano frequente espressione 
nella Scienza Nuova 158 e, anche dove non affiorano, sono intrinsechi 
alla concezione vichiana, come 1 armatura d’un edificio.

£  naturale che sia così. In Vico la politica («ovvero dottrina 
civile») è la vita stessa dei popoli. E con lui per primo si afferma 
un vero concetto politico positivo del «popolo» e della sua funzione 
nella storia. Al suo sguardo il popolo (anche nel senso di plebe) 
cessa di essere puro oggetto, materia informe, ma assume una 
parte che per processo naturale di cose finisce per farlo effettivo 
protagonista (e codesto processo è talvolta da Vico sottolineato 
non senza una compiaciuta ironia : «Così la sapienza delle genti 
si andò disponendo a ricevere la sapienza dei filosofi per mezzo 
di quel medesimo volgo che, come profano, prima aveva sdegnato 
e tenuto lontano dalla sua vana sapienza in divinità»).69 Vale anche 
la pena di rilevare che, se c ’è un punto in cui Vico arrischia a 
dichiararsi d’accordo con Machiavelli, è proprio nel concetto della 
«magnanimità della plebe» quale cagione della grandezza romana.70 
Lo studioso però dovrà insieme ricordare lo sviluppo che egli dà 
anche al principio opposto della «custodia degli ordini», la quale 
è «proprietà dei forti»7l, e come, accanto alla magnanimità della 
plebe «di volere le ragioni civili comunicate ad esso lei con le
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leggi dei padri», sappia valutare la contrastante «fortezza dei padri 
nel custodirle dentro il lor ordine» ; per giungere così alla formu
lazione della degnità XCI : «Le gare ch’esercitano gli ordini nelle 
città, d ’uguagliarsi con giustizia, sono lo più potente mezzo di 
ingrandir le repubbliche».72

Sarebbe infatti ridicolo prestare all’assoluta, superiore ob
biettività di Vico un qualunque atteggiamento di partigianeria 
sociale. Ma, ciò esplicitamente posto, si può pure riconoscere che 
nelle sue pagine a codesta «plebe» che ha soprattutto desiderio 
«di essere governata con giustizia» ; che «pone tutte le sue forze, 
tutte le sue ricchezze, tutta la sua potenza nella moltitudine dei 
figliuoli» ; che «ingrandisce» repubbliche e monarchie e risulta 
«pericolosa» solo alla più primitiva forma di Stato — quello ari
stocratico — , va anche una simpatia che non è certo frutto di un 
astratto ed equivoco umanitarismo avanti lettera, ma d’una con
creta valutazione storica.

Ancora : come è stato notato, Vico è il primo a illuminare di 
viva luce la lotta di classe ; a illustrarla politicamente negli aspetti 
giuridico ed economico nella storia romana antica, di cui inizia 
una compiuta interpretazione ; e a indicarla, quale dopo un secolo 
fu accolta «come criterio di larga applicazione alla storia di tutti i 
tempi e per l’intelligenza dei maggiori rivolgimenti sociali».'3 
Non per niente la Scienza Nuova  è una scienza delle «società» 
umme, la cui vita drammatica contiene la lotta. Ma per la mente 
di Vico la lotta di classe non può essere un bene in sé e neppure
lo strumento di una determinata e definitiva palingenesi sociale. 
Siamo ben lungi dall’hegelismo e da Marx. E anche qui (come 
già per il concetto delle «utilità») va avvertito che il costante 
realismo vichiano sa distinguere quella lotta che si può dire 
fisiologica in quanto rafforza e sviluppa l’organismo statale, da 
quella che è manifestazione patologica e conduce a decadenza, as
servimento o anche dissolvimento dello Stato. Basterebbe ricordare 
la «conchiusione» dell’opera con le espressioni relative alla «sfrenata 
libertà» come «perfetta tirannide» e alla sopravvalutazione del 
motivo economico, quando «non più contentandosi i cittadini delle 
ricchezze per farne ordine, ne vollero fare potenza».74

Non più negativo ma positivo, non inerte, ma attivo, tale 
dunque appare il popolo alla meditazione politica vichiana. Nella 
vita interna degli Stati esso è l’elemento dinamico, che continua
mente li trasforma («dalle plebi dei popoli vengono sempre e tutte 
le mutazioni degli Stati civili») ;75 nella vita esterna è invece l’ele
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mento statico in quanto più tenacemente conserva i caratteri na
zionali (come nel nostro Medioevo quei plebei che si ostinavano a 
praticare i diritti romani, mentre i nobili «si recavano a vergogna 
di regolar i loro affari con le leggi romane e professavano soggiacere 
alle longobarde»76).

Ma c’è di più. A conclusione di un’epoca di letteratura po
litica, che era stata soprattutto una continua e minuta precettistica 
rivolta al Principe,77 Vico afferma tranquillamente che una tal 
precettistica non ha senso nella storia. Ben altro è il pubblico e 
vero (e perché pubblico, vero) maestro dei principi : «Questa degnità 
dimostra che per natura di cose umane e civili la scuola pubblica 
dei principi è la morale dei popoli».78

8. La degnità LX1X, cui si riferisce codesta affermazione 
vichiana, suona : «I governi debbon essere conformi alla natura 
degli uomini governati».79 Si arriva così al problema delle forme 
di governo, vale a dire quello che per i pensatori politici in ge
nere, da Aristotile in poi, ha costituito il principale argomento 
di discorso o soggetto di teoria. Ma per Vico il caso è del tutto 
diverso.

Anche infatti senza richiamare ad epigrafe la degnità sessan- 
tanovesima, basterebbe quanto sin qui si è avuto occasione di 
ricordare dell’opera vichiana per trarne la conseguenza che, nel 
senso tradizionale, il problema per lui non esiste.80 Il solo porlo 
sarebbe un patente controsenso ; additare poi una determinata 
forma come l’ottima e proporne l’applicazione, un assurdo ; le 
forme o «spezie» di governo non sono certo opera di principi 
astratti applicati alle società, ma seguono gli svolgimenti concreti 
di esse società e (come il diritto) sorgono coi modi effettivi della 
medesima azione umana. Così Vico attribuisce a ogni «setta di 
tempi» dell’umanità una sua forma di governo, le cui proprietà 
illustra obbiettivamente.

Il fatto di esser del tutto spoglio da intenti apologetici verso 
una forma e polemici verso altra, e di non vagheggiarne alcuna 
come ideale assoluto, dà al discorso vichiano in materia un sapore 
nuovo. Nelle sue pagine noi ritroviamo certo le tre usatissime 
formule di monarchia, aristocrazia, repubblica popolare (ovvero 
governo di uno, di pochi, di molti) ma lì sembrano dette per la 
prima volta, tanto diverso è lo spirito dell’indagine. E c’è poi il 
metodo conseguente allo storicismo vichiano (quel suo vigilante 
e concreto senso della storia) che sa come la stessa parola possa
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esprimere nella distesa del tempo realtà lontane e diverse, e che 
gli fa, per esempio, dire : «Tali errori nella dottrina politica sono 
nati da quelle tre voci non diffinite, eh'altre volte abbiamo sopra 
osservato : «popolo», «regno» e «libertà».81

Così la più importante novità vichiana per il problema delle 
forme di governo consiste senza dubbio in quello spirito del
l’indagine ; ma novità sono anche nei risultati parziali. E la prima 
si riferisce all’ordine delle forme : a quello tradizionale di tutti i 
politici82 egli oppone il suo (aristocrazia, repubblica, monarchia) 
come solo rispondente alla realtà storica delle cose se non all’ uso 
delle parole. Le aristocrazie sono la forma primitiva dei governi 
civili, propria dei tempi «eroici» ; a essa, sopravvenendo i tempi 
«umani», susseguono le repubbliche popolari e quindi le monarchie, 
«le quali forme di Stati, perché entrambe portano governi umani, 
comportevolmente si scambiano l una con l’altra ; ma richiamarsi 
a Stati aristocratici egli è quasi impossibile in natura civile».83 
Al contrario poi di tutti i predecessori (compreso Machiavelli) 
Vico non concede nessuna considerazione alle cosiddette forme 
«miste», che erano state sempre valutate accanto alle tre «pure» : 84 
«Queste sono le tre spezie degli Stati che la divina provvedenza, 
con essi naturali costumi delle nazioni, ha fatto nascere al mondo, 
e con quest’ordine naturale succedono l una all’altra ; perché altre 
per provvedenza umana di queste tre mescolate . .  . essa natura 
delle nazioni non le sopporta».85 Le troviamo nei libri, sono nella 
fantasia degli uomini, non però nel mondo delle nazioni. Le sole 
forme miste (e non certo per proposito, ma per la degnità che 
«cangiandosi gli uomini, ritengono per qualche tempo l’impres
sione del loro vezzo primiero») sono quelle che «naturalmente» 
sorgono al momento del passaggio dall’una all’altra per mescolanza 
«non già di forme (che sarebbero mostri), ma di forme seconde 
mescolate coi governi delle primiere» : come sarebbe della repub
blica di ottimati che passa a essere popolare di stato, conservandosi 
per qualche tempo aristocratica di governo.66 £  stato, infine, notato 
che per Vico il passaggio nelle tre forme «non avviene più, come 
secondo il Machiavelli, per un processo.alterno di degenerazione 
e redenzione (per esempio dalla monarchia alla tirannide, e dalla 
tirannide all’aristocrazia), ma con continuo ed effettivo progresso».'1'

Ora tutte codeste cose e altre sue notazioni in materia (come 
quella sull’impossibilità di un duplice potere legislatore) 88 hanno 
certo il loro interesse. Ma di gran lunga più importante per noi 
resta lo spinto della sua indagine, quale lo abbiamo rilevato più
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sopra. Esso lo conduce soprattutto alla formulazione di due prin
cipi. Il primo è che la società deve a ogni costo mantenersi, e 
perciò l’«universo dei popoli» è «ordinato con tali ordini e fermo 
con tali leggi, che dalle stesse sue corrottele prenda quelle forme 
di Stati, con le quali unicamente possa dappertutto conservarsi 
e perpetuamente durare».89 Per l’altro principio si può richiamare 
l’ombra di Dante politico, il quale già aveva indicato quale proprio 
compito del «genere umano» in terra l’attuare sempre tutta la sua 
potenza possibile.90 Vico trasferisce un simile concetto allo Stato 
e ne fa la giustificazione dell’eterna legge regia naturale. Tra
sferimento originale e importante : « . .  . devono riconoscere questa 
eterna naturai legge regia, per la quale la potenza libera di uno 
Stato, perché libera, deve attuarsi: talché, di quanto ne rallentano 
gli ottimati, di tanto vi debbano invigorire i popoli, finché vi 
divengano liberi ; di quanto ne rallentano i popoli liberi di tanto 
vi debbano invigorire gli re, fintanto che vi divengan monarchi. 
Per lo che, come quel dei filosofi (ossia dei morali teologi) è della 
ragione, così questo delle genti è diritto naturale dell’utilità e della 
forza».91

Così il problema delle forme di governo è del tutto trasceso. 
Siamo piuttosto di fronte al concetto vichiano di Stato e di na
zione.

9. Lo Stato è per Vico la suprema universitas iuris, è idea 
e vera idea umana, è sommo ordine (e «senz’ordine —  ch’è tanto 
dir senza Dio —  la società umana non può reggere nemmeno un 
momento»),92 è umanità somma in quanto realizzazione compiuta 
e unitaria dei suoi fondamentali principi, eccetera.

Ma noi non staremo a spigolare dal vichiano Diritto U ni
versale definizioni e attributi giuridici dello Stato,93 sebbene il 
compito possa anche risultare non privo di interesse. Qui più 
ci importa ricordare il concetto storico di Stato e nazione (che 
sotto questo aspetto Vico identifica) quale soprattutto appare 
dalla Scienza Nuova. D ice egli : «Con l’aiuto di queste scoverte, 
che a lei bisognavano, questa scienza, la quale per la serie delle 
cagioni è la filosofia deH’umanità e per Io seguito degli effetti è 
la storia universale delle nazioni, prende per suo subbietto esse 
nazioni medesime, in quanto elleno sono quelle che hanno reli
gioni e leggi proprie e per difendere le loro leggi e religioni, hanno 
proprie armi e coltivano le lingue delle loro leggi e delle loro reli
gioni — le quali nazioni sono propriamente libere : —  nelle quali
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cose, come elleno van mancando, più tosto che vadano a spe
gnersi con la rabbia delle guerre civili nelle quali prorompono i 
popoli che calpestano le loro leggi e religioni, per consiglio della 
provvedenza, così vanno ad assoggettarsi ad. altre migliori che 
le conservano».94 E altrove, da altro punto di vista, ribadisce : 
«In cotal guisa il diritto naturale delle genti, ch’ora tra i popoli 
e le nazioni vien celebrato, sul nascere delle repubbliche nacque 
proprio delle civili sovrane potestà. Talché popolo o nazione che 
non ha dentro una potestà sovrana civile fornita di tutte l’anzidette 
proprietà egli propriamente popolo o nazione non è, né può 
esercitar fuori contr’altn popoli o nazioni il diritto naturale delle 
genti ; ma come la ragione, così l’esercizio ne avrà altro popolo 
o nazione superiore».95

Religione, lingua, armi, leggi proprie (ossia unità e persona
lità religiosa, linguistica, militare e giuridica) ; si è disegnata la 
nazione quale complesso naturale e necessario, forma del destino 
umano in terra ; lo Stato non già ideale, ma autenticamente sto
rico, che è espressione civile e ha ragione non solo di vita ma 
di dominio degli organismi degenerati. Si potrebbe dire (e potrà 
apparire già molto per quel primo Settecento, ma in realtà è 
ancor poco 96) : Stato nazionale. Purché però la «nazionalità» sia 
intesa non come un feticcio immobile e sempre valido (secondo 
l’ottocentesco «principio»), ma come una conquista interna, da 
mantenere con azione continua in tutte le sue vichiane «proprietà». 
Mancare in una di esse è meritare la propria rovina. Le nazioni 
sorgono : ma possono cadere e dissolversi senza memoria, e anche 
questo è giusto. Sovrana civil persona, bene universale civile è
Io Stato : ma ciò non gli impedisce di crollare meritamente se 
troppo si allontani dai suoi «principi».

II punto è così essenziale e le parole di Vico in proposito 
hanno tanta evidenza che ogni parafrasi o commento appare 
inutile : «E qui si determina l’acmè, o sia lo stato perfetto delle 
nazioni, che si gode quando le scienze le discipline e le arti, siccome 
tutte hanno 1 essere dalle religioni e dalle leggi, tutte servono 
alle leggi e alle religioni. Talché quando elleno o fanno diversa- 
mente da ciò, come gli epicurei e gli stoici, o con indifferenza 
a ciò come gli scettici, o contro di ciò come gli atei, le nazioni 
vanno a cadere, e a perdere le proprie religioni dominanti e, con 
esse, le proprie leggi ; e, poiché non valsero a difendere le proprie 
religioni e leggi, vanno a perdere le proprie armi, le proprie lin
gue ; e, con la perdita di queste loro proprietà vanno a sperdere
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quell’altra dei propri nomi dentro quelli delle nazioni dominanti ; 
e per tutto ciò, sperimentate naturalmente incapaci a governare 
esse se stesse, vanno a perdere i propri governi. E sì per legge 
eterna della provvedenza, la quale le vuole in ogni costo conser
vare, ricorre il diritto naturale delle genti eroiche, per lo quale 
tra deboli e forti non v’ha egualità di ragione».97

Non è ancora il fondo del processo. Perché «se i popoli 
marciscano in quell’ultimo civil malore, che né dentro accon- 
sentino ad un monarca natio, né vengano nazioni migliori a con
quistarli e conservarli da fuori, allora la provvedenza a questo 
estremo Ior male adopera questo estremo rimedio : che — poiché 
tai popoli a guisa di bestie si erano accostumati di non ad altro 
pensare eh alle particolari proprie utilità di ciascuno ed avevano 
dato nell’ultimo della dilicatezza o, per mo’ dir, dell’orgoglio, a 
guisa di fiere, che nell essere disgustate di un pelo si risentono 
e s’infieriscono, e sì nella loro maggiore celebrità o folla dei 
corpi, vissero come bestie immani in una somma solitudine di 
animi e di voleri, non potendovi appena due convenire, seguendo 
ognun dei due il suo proprio piacere o capriccio, — per tutto 
ciò, con ostinatissime fazioni e disperate guerre civili, vadano a 
fare selve delle città, e delle selve covili d’uomini ; e, in cotal 
guisa, dentro lunghi secoli di barbarie vadano ad irruginire le mal
nate sottigliezze degli ingegni maliziosi, che gli avevano resi fiere 
più immani con la barbarie della riflessione che non era stata la 
prima barbarie del senso».98

Nella vita civile ci son principi che si debbono «santissima
mente custodire», perché il mondo «non s’infierisca e si rinselvi 
di nuovo»99; e la politica appare veramente la scienza di tener 
lontana l’umanità dall’una come dall’altra barbane.

Non senza ragione in una lettera del 1726 all’abate Esperti, 
Vico diceva che la sua Scienza Nuova «si adopera per la giustizia 
del genere umano e richiama le nazioni a severità».100

10. Sterile fatica (e spesso disonesta) è sforzare uno scrit
tore del passato a sensi attuali. Ma non è certo questo il caso del 
Nostro. Con lui non valgono artifici di citazioni pieghevoli. Basta 
meditarlo, seriamente, per vedere come sia la storia a muoversi 
verso di lui, esemplificando il suo pensiero : e oggi come non mai.

£  stato osservato che «al Vico come già a Socrate, capitò 
la sorte di essere considerato il padre spirituale delle più diverse 
direzioni di pensiero, e di essere invocato in appoggio delle più
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opposte aspirazioni».101 Note sono le varie interpretazioni — posi
tivistiche, idealistiche e «cattoliche» — dell’opera vichiana, e non 
è il caso qui di riesumarle e discuterle. Ma non si può tacere 
quanto strana, almeno dal nostro limitato angolo di indagine, 
suoni una famosa affermazione conclusiva : il Vico essere «né 
più meno che il secolo decimonono in germe».101 Con animo e 
parole diverse, qualcosa di simile aveva già detto il Cuoco ; 103 
ma era sull’alba di quel secolo e non già durante la sua pro
lungata agonia, quando non si potevano certo aver più illusioni 
in proposito, e un bilancio ideale e morale dell’Ottocento si pre
parava a darlo la guerra ’ 14-’ 18 con quei risultati positivi che tutti 
sanno.

Il fatto è che il secolo X IX  riscopre e convalida vari aspetti 
complementari della meditazione vichiana, molte sue «discoverte* 
particolari ; non però il nucleo «civile» e lo spirito animatore. 
Guardando a questo si posson da parte nostra piuttosto ripetere 
le note antiche sentenze del Colletta 104 e del Gioberti105 e le 
parole recenti di un giurista 106 il quale non ha esitato a denun
ciare il «violento contrasto» tra ì principi vichiam e quella che 
si dice l’esperienza moderna.

In verità l’epoca cosiddetta «moderna» (quella per intenderci 
bene che si sta seppellendo faticosamente da un ventennio) 
prescinde in sostanza dal Vico. Se l’è trovato sì ogni tanto di 
fronte irrimediabilmente e allora ha tentato di annetterselo, met
tendogli in mano una delle sue bandiere. E l’ha ribattezzato posi
tivista oppure idealista, a seconda del vento. Il più cospicuo e 
serio sforzo del genere è certo quello del Croce, verso il quale ogni 
studioso vichiano ha eterno debito. Ma tutti (che non siano devoti 
dell’idealismo immanentistico) sanno anche quanto tendenziosa107 
sia la magistrale sintesi crociana. Vico alfiere dell’Ottocento è una 
strana figura. Può parer anche uomo vero, ma per magia del pre
sentatore, proiettante se stesso in panni vichiani. E (già titolo di 
aitò elogio) strano suona oggi all’orecchio quel «né più né meno».

Veramente, se codesto parlar per secoli ha un senso, ci 
sembra che Vico possa sì essere accostato a quell’epoca, ma come 
l’antagonista : per combatterla nelle sue tendenze generali. E qui 
si tocca del valore polemico dell’opera vichiana, specie dal punto 
di vista del nostro esame «politico».

Com e s è avuto occasione di ricordare, uno studioso ha di 
recente riconosciuto che i problemi dello Stato-forza e dello Stato
etico hanno la loro prima impostazione in Vico. Ed è verissimo.
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Ma bisogna pure aggiungere che dalla speculazione politica poste
riore non hanno avuto, in circa due secoli, uno svolgimento degno 
dell’origine. Da nessuno dei due filoni in cui poi s’è diviso grosso 
modo il pensiero : non certo da quello degli illuministi, e poi 
positivisti, materialisti ecc. ; ma neppure dall’altro dei romantici, 
e poi hegeliani, idealisti ecc. Tanto è vero che ai nostri giorni 
sempre più si sente il bisogno di passare in giudicato due secoli 
di «divagamento» del pensiero civile, per «ritrarre» in certo senso 
le cose al loro principio. Dove si trova, ad aiutarci, Vico. Perché 
la sua opera, oltre a essere una creazione assolutamente originale 
e quasi fuori del tempo, rappresenta anche la più serrata e mor
dente polemica ante litteram contro gli idoli che poi hanno domi
nato la vita delle società fino alle soglie dell’oggi. Il mito del
l’uomo naturalmente buono, del contratto sociale, dello Stato 
come violenza e frode sull’individuo, della proprietà come furto, 
della superiorità del molteplice sull’uno, del «progresso», della 
«utilità», della «libertà», dell’Idea con la i  maiuscola e senza Dio ; 
le teorie vuoi illuministiche, vuoi liberali, quelle del positivismo 
materialistico e del panlogismo idealistico (vero «guanto rove
sciato») 108 tutto ciò ci par che trovi nell’opera vichiana una dottrina 
con cui fare i conti, una polemica assai più azzeccata che non le 
reazioni posteriori, perché, prevedendo gli errori a venire, li col
pisce alle prime radici. (Ed è superfluo qui fare citazioni : dal- 
l’anticartesianismo all’antilockismo, all’antispinozismo).

Certo, meglio dei suoi contemporanei e dei nostri padr., 
(degli uomini del Settecento e dell’Ottocento) noi oggi di tante 
pagine politiche vichiane possiamo sentire il vero senso e sapore. 
E se un genuino svolgimento dei problemi dello Stato-forza e 
dello Stato-etico, da lui posti, non l’ha dato nessuno dei tanti 
dottrinari che son venuti dopo, ci pare lo stia dando ora la storia 
che viviamo : attraverso fatti e istituti, e con un pensiero rivolu
zionario in atto.

Forse ora meglio che mai Vico può apparire allo studioso 
di politica una guida e la Scienza Nuova  un libro da capezzale. 
Al paragone suo poco dicono 1 tanti «profeti d ’oggi» : Spengler, 
Rops, Huizinga e simili appaiono presuntuosi ragazzi e loro decla
mazioni pur recenti sulla famosa crisi della civiltà e fine del 
mondo occidentale già non incantano. Basta invece aprire ur>a 
pagina di quell’AItro, vecchia di duecento anni, per sentirsela 
risuonare dentro piena di echi vivi, con un tono allusivo, fondo, 
che dilata le parole. Eppure niente che coincida con la vita quoti
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diana e anzi l’impressione di essere sollevati dal quotidiano in 
una sfera di forze supreme. Non però cristallina, immobile, disu
mana : ma corsa da correnti sensibili, agitata da presenze concrete, 
in modo che lo stacco dal contingente si compie solo per immer
gersi nell’umanità fatta storia. E tutto in un’atmosfera di alto 
dramma.

Ecco perché Vico «politico» non parla facilmente agli uomini 
dei tempi tranquilli. Ma quando arrivi il momento che un’epoca 
sia per tramontare e una nuova per sorgere, che ci si trovi a 
una «svolta» della storia e i principi attivi mutino, allora il linguag
gio vichiano acquista tutta la sua evidenza. Tale, e non altra, 
è per noi l’attualità di Vico.

A ldo B izzarri

N O TE

•9 Scienza Nuova, 147.
50 Sulla posizione di Vico rispetto al secolo XVIII ci piace ricordare 

almeno le parole del D e  R u g g ie r o  : « . . . per quel secolo la storia non sarà 
che una storia dei pregiudizi umani, che bisogna conoscere per allontanarsene 
più rapidamente, mentre per Vico è la stessa realtà spirituale nel suo spiega
mento ; la natura sarà un astratto ente di ragione, mentre per Vico è nasci
mento delle cose in forme certe e con certe guise ; l’umanità, contenuto uni
versale di vita senza un’appropriata e definita forma, mentre per Vico l’uma
n ità  si celebra nello Stato ; la libertà una facoltà illimitata del soggetto, e 
invece per Vico realtà attuale, compresa nell’ordine delle istituzioni ; la legi
slazione, una panacea universale capace da sola di trasformare i costumi, e 
invece per Vico non può essere che adeguata alla vita dei popoli e non può 
loro convellere la natura : essa è pertanto fusa di getto con tu tto  l’organismo 
storico . ..». Cfr. I l pensiero politico meridionale, op. cit. p. 28.

51 Cfr. L ’autobiografia etc. op. cit. p. 39.
82 Scienza Nuova Prima, 22 e, più ampiamente, 269. II concetto è 

mantenuto nella Scienza Nuova  con l’espressione «dalla metà in giù» (v. 
p p .  3 9 4 -9 8 ).

53 A proposito del concetto di tirannia è interessante ricordare l’uso 
che ne fa Vico contro il Descartes nella Seconda risposta al «Giornale dei 
letterati»: «Ormai sarebbe tempo da questi estremi ridursi al mezzo : seguire 
il proprio giudizio, ma con qualche riguardo all’autorità ; usare l’ordine, ma 
qual sopportan le cose. Altrim ente s’avvedranno, tardi però, che Renato egli 
ha fatto quel che sempre han soluto coloro che si son fatti tiranni, i quali 
son cresciuti in credito col parteggiare la libertà ; ma, poi che si sono assi
curati nella potenza, son divenuti tiranni più gravi di quei che oppressero» 
(v. Le orazioni inaugurali etc. p. 275). E non occorre illustrare la filiazione 
del giusnaturalismo dal razionalismo cartesiano.

64 L’osservazione ha nei riguardi del Vico valore generale (e non 
soltanto per il problema del diritto). In questo senso, bene il G er bi : «Ma 
questi due elementi necessari che Vico ha riavvicinato in molte coppie, 
come forza e diritto, autorità e ragione, certo e vero, volontà e legge, pas



sioni e virtù, non devono certo essere mescolati o temperati . .  .» (op. cit.
p p . 23 1 -3 2 .)

55 C osì GIUSEPPE C apograssi (Dominio, libertà e tutela nel «De Uno» in 
Per il secondo centenario etc. op. cit. p. 138) che continua : «Il problema della 
filosofia del diritto, ormai staccato dal problema generale della filosofia e 
della storia e ridotto quasi a un problema didattico (ed è il problema stesso 
della umanità dell’esperienza giuridica) : il problema della storia del diritto 
(che pure se è storia dovrebbe essere unità e vita nella verità), il problema 
della sistematica generale delle scienze giuridiche, della enciclopedia giuridica 
(che pure non dovrebbe essere arbitraria, ma discendere dal sistema interno 
della idea del diritto) ; ed i problemi della tecnica, della interpretazione, 
del rapporto tra diritto e Stato (poiché tu tte  le posizioni del diritto oggi 
costituiscono problemi, appunto perché rimane insoluto, anzi non è nemmeno 
posto il problema dei problemi, essenzialmente vichiano, del nesso tra idea 
e vita, del legame tra diritto e azione) sono trattati come se Vico non avesse 
nel suo sforzo raggiunti principi, che dovrebbero costituire ricchezza e patri
monio dello spirito, ma di cui i moderni, assetati di vita, rifiutano di vivere». 
Il saggio del Capograssi è assai importante dal nostro punto di vista e merita 
di esser Ietto per intero.

68 VINCENZO M ic e l i , I l diritto eterno di Vico in Per il secondo cente
nario etc. op. cit. p. 122.

57 G iu s e p p e  F o l c h ie r i , Bene comune e legislazione nella dottrina del 
Vico in Per il secondo centenario etc. op. cit. p. 204.

58 G iu s e p p e  C a po g ra ssi, saggio  c it. in op . c it . p . 152.
59 Tale concetto storico «la scuola storica, non ostante la sua denomi

nazione, non aveva saputo darcelo, perché essa, perdendo di vista il fonda
mento filosofico, si arrestò a una pura concezione fenomenica e perciò non 
seppe cogliere, e neppure nel suo vero significato, se non il lato particolare 
del diritto».: così il M ic e l i, nel saggio citato. Da un altro punto di vista, 
>1 Battaglia  ha potuto osservare (in Lineamenti di storia etc. op. cit. p. 49): 
«Lo stesso storicismo propriamente detto è povera cosa in confronto a quello 
vichiano, da un punto di vista speculativo assai fecondo».

60 B e n e d e t t o  C r o c e , La filosofia di G. B. V., op. cit. pp. 97—98. 
Più acutamente il CAPOGRASSI, nel saggio citato, sa vedere come nel De Uno 
«Vico riempie gli otri vecchi delle vecchie distinzioni, col nuovo vino dei 
suoi nuovi problemi» (p. 143). Ricordiamo in proposito anche l’accenno del 
C a r a m e l l a  (op. cit. p. 140): in Vico «l’ordine logico dato al diritto  è solo 
avviamento e tram ite alla scoperta di un ordine storico e provvidenziale, 
nel quale soltanto egli può ravvisare lo «spirito delle leggi».

61 II Diritto Universale, De Uno X LIII e CVII, 6.
6i Propriamente vichiana (ed essenziale all'intendim ento) è la distin

zione nell’uomo fra «natura» e «natura umana», che è implicita in tu tta  la 
Scienza Nuova (vedila esplicitamente accennata al 336).

63 Così, giustamente, il F o l c h i e r i , il quale aggiunge «Uno svolgi
mento completo di questa tesi risolverebbe molte inveterate antinomie e inso
lubili contrasti, in cui si pongono la realtà e i suoi principi, la realtà e il 
bene, anche per quei gradi di realizzazione che l’umanità ha potuto rag- 
guingere» (cfr. saggio cit. in op. cit. p. 209 nota).

81 De R uggIERO, op. cit. p. 21. Vale la pena di ricordare un'antica an
notazione del T om m aseo  (op. cit. p. 103): «Nel Grozio il d iritto  civile è 
assai volte acconciamente intrecciato al politico, ma non unificato, come dal 
Vico, in potente unità».

88 «Atque haec ipsa auctoritas iuris est, quae omnia tura, privata utili- 
tate, sunt publica auctoritate», I l Diritto Universale, De Uno CXX.
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*® Scienza Nuova 26. Vedi anche 952 e, per quanto segue, 594 («II 
sommo imperio delle leggi va di seguito al sommo imperio delle armi») e 
1462. La precedenza, poi, delle leggi sulle filosofie oltre che temporalmente 
è affermata in un luogo anche idealmente («Onde si veda se a compiacenza
o per merito Cicerone anteponga il solo libretto della legge delle XII Tavole 
a tu tte  le librerie de’ greci filosofanti», Scienza Nuova Prima 190).

47 È il principio della degnità VII (v. Scienza Nuova 132—33).
88 Scienza Nuova Prima 358, 436, 472 etc., Scienza Nuova 32, 246— 

47, 609. 994, etc. : i due passi citati sono rispettivamente 936 e 1017.
88 Scienza Nuova Prima 358.
70 «Laonde conobbero, ma di sottil profilo, questa gran verità, da una 

parte Machiavelli, che disse la cagione della romana grandezza essere stata 
la magnanimità della plebe . . .» ,  Scienza Nuova 1397 (992).

71 Scienza Nuova 261, etc. ; v. fra l ’altro 609 con l’accenno alle «due
contrarie eterne proprietà», e cioè «de’ plebei di voler sempre mutar gli Stati,
come sempre essi gli mutano; e dei nobili, sempre di conservargli».

7* Scienza Nuova 280—81 : ai due elementi, magnanimità della plebe 
e fortezza dei padri, Vico aggiunge come terzo e conclusivo la «sapienza dei 
giureconsulti nell'interpretarle [le ragioni civili] e condurne fil filo l’utilità 
a’ nuovi casi che domandavano la ragione. Che sono le tre  cagioni proprie 
onde si distinse al mondo la giurisprudenza romana».

73 B e n e d e t to  C ro c e , La filosofia di G. B. V., op. cit, p. 255.
71 Scienza Nuova 1102 e segg.
78 Scienza Nuova 1171 CMA3 : è la terza delle «verità importantis

sime» ; le altre due sono «i principi finor seppolti della dottrina politica» e 
«la naturai successione delle repubbliche».

76 Scienza Nuova 1002.
77 Tale è nella quasi totalità la letteratura politica del Seicento e del 

primo Settecento. Troppo lungo riuscirebbe un cenno bibliografico : riman
diamo al già citato Corso del F errari e al repertorio di F er d in a n d o  C avalli 
(La scienza politica in Italia, Venezia, Antonelli 1865, voli. 4). Vedi <nche 
il cap. IV della Storia dell'Età Barocca in Italia di Ben ed et to  C roce (Bari, 
Laterza 1929).

78 Scienza Nuova 246—47. La significativa espressione «e perché 
pubblico, vero» è tra tta  dal 1471.

79 II concetto è poi ribadito, v. 952.
80 Senza, naturalmente, togliere nulla all'originalità assoluta della 

posizione vichiana, si può anche riconoscere che una certa indifferenza di 
principio per le «forme di governo» è nella tradizione del pensiero politico 
italiano : da Dante che vuol riunite in concordia dal suo «Monarca», arbitro 
universale di pace, repubbliche e regni, oligarchie e democrazie, continuando 
tu tte  a sussistere e ciascuna per l'am biente particolare che l’ha generata ; a 
Bartolo di Sassoferrato che praticamente conclude la monarchia convenire 
agli stati grandi, l ’oligarchia ai mezzani e la democrazia ai piccoli ; e giù 
per i secoli.

81 Scienza Nuova 1019. Vedi anche 663, nonché la degnità II : «È 
proprietà della mente umana ch’ove gli uomini delle cose lontane e non 
conosciute non possono fare niuna idea, le stimano dalle cose conosciute e 
presenti».

8S A proposito del qual ordine Vico commenta : «e qui vedasi, ove 
mancano i veri pricìpi, che contorcimenti si possono fare, e fansi di fatto, 
d ’umane idee!» (Scienza Nuova 663)

85 Scienza Nuova 1087. Vedi anche Scienza Nuova Prima 78 : « . . . nelle 
nazioni già fom ite di lingue convenute, i governi m utar si possono di mo
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narchici in popolari ed a rovescio ; ma nella storia certa di tu tti  i tem pi 
di tu tte  le nazioni non mai si legge che, in tem pi umani e colti, alcun dei 
due siasi cangiato in aristocratico».

84 e spesso indicate dai teorici della politica come ideali da attuare . 
Ma Vico si richiama a Tacito (il quale le disse «più da lodarsi che da potersi 
mai conseguire»), avvertendo però che Tacito «vidde gli effetti soli delle 
cagioni che qui si accennano e dentro  am piam ente si ragionano».

85 Scienza Nuova  29, e si noti la contrapposizione di «divina prov
vedenza» a «provvedenza umana» (cioè ft£  quello che Machiavelli avrebbe 
detto  «realtà effettuale» e «immaginazione della cosa»),

88 Per codesta distinzione non priva d ’interesse fra S tato e governo cfr. 
Scienza Nuova  1004 e anche 1092.

87 C o si il C aram ella , o p . cit. p . 217 n o ta .
88 Cfr. Scienza Nuova  112 e 1006.
89 Scienza Nuova  1107. Codesto processo, in quanto supera le stesse 

intenzioni degli uomini, è così descritto nel capoverso seguente : « . . .  vogliono 
i padri esercitare sm oderatam ente gl’im peri paterni sopra i clienti, e gli 
assoggettiscono agl’imperi civili, onde surgono le c ittà  ; vogliono gli ordini 
regnanti de’ nobili abusare la libertà signorile sopra ì plebei, e vanno in 
servitù delle leggi, che fanno la libertà popolare ; vogliono i popoli liberi 
sciogliersi dal freno delle lor leggi, e vanno nella soggezion de’ monarchi ; 
vogliono i monarchi in tu tti i vizi della dissolutezza, che gli assicuri, invilire 
i loro sudditi, e gli dispongono a sopportare la schiavitù di nazioni più forti ; 
vogliono le nazioni disperdere se medesime, e vanno a salvarne gli avanzi 
dentro le solitudini, donde, qual fenice, nuovam ente risurgano».

90 D a n t e *  Monarchia I, 4 : « . . .  proprium  opus hum ani generis to ta lite r 
accepti est actuare sem per totam  potentiam  intellectus possibilis, per primo 
ad speculandum  et propter hoc ad operandum  per suam  extensionem».

91 Scienza Nuova  1084, e il periodo è cosi introdotto  : «Adunque e 
Bodino, e con lui tu tti  gli altri politici e tu tti i giureconsulti c ’hanno scritto  
de iure publico . ..» . Vedi anche 1008, dove della «legge regia» è data la «for
mula naturale di eterna utilità».

Scienza Nuova  1100.
93 II Diritto Universale, De Uno CV1 e segg. Buona la parafrasi del 

CAPOCRASSI nello studio citato : « . . .  lo S tato è la p iù  alta universitas iuris 
cioè è la vera comunione nell’idea, introdotta nelTesperienza pratica, che le 
altre unità, cioè le altre forme di vita (il suum, il patrimonium) contengono 
implicita, reclamano, e a cui tendono, e che costituisce anzi il verace e pro
fondo fondamento di esse, Lo Stato «patrimonia, libertates et potestahes sub 
se habet, et cuncta civilia vitae continet bona» ; esso realizza, nella sfera delle 
u tilità , la m entalità umana in modo pieno e definitivo, l’animo di esso è la 
«volontà dell’equo d iritto  dei cittadini» e la mente di quest’animo è l’autorità 
civile, la cui ragione è la giustizia. Cosi questa terza forma dell’au to rità  è 
la più alta affermazione della ragione pratica che stia nell’azione : essa è 
unità e triplicità : è anch’essa dominio, come superiorità su tu tti  i domini e 
pel bene comune ; anch’essa libertà, come d iritto  di vivere secondo la propria 
volontà cioè con proprie leggi, propri m agistrati, proprio erario ; è anch’essa 
tutela, come d iritto  di morte sui propri cittadini e di guerra sui propri 
nemici. Di queste tre  suprem e affermazioni di autonom ia consta la civile au to 
rità, che è l’unità viva ed etica di quella vivente triplicità. Poiché lo Stato 
è azione, anzi l’azione suprem a nella sfera delle u t i l i tà . . .» .

94 Scienza Nuova Prima 399.
93 Scienza Nuova  632, e le «anzidette [630] proprietà» sarebbero : 

« . . .  proprie religioni, proprie lingue, proprie terre, proprie nozze, propri
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nomi (ovvero genti o sieno case), proprie armi e quindi propri imperi, propri 
maestrati e per ultimo proprie leggi ; e, perché propri, perciò dello ’n tu tto  
liberi, e, perché dello ’n tu tto  liberi, perciò costitutivi di vere repubbliche».

In questo senso, giusta la notazione del D e  R u g g ie r o  (op. cit. p. 
28): «In essa [nell’opera di Vico] tram ontano le vecchie politiche dinastiche 
dell’età precedente, perché sorge la vera e nuova sovranità popolare, che 
trascende l ’efimera individualità dei regnanti e profonda le sue radici nella 
storia. La politica non è più un complesso di mezzi e accorgimenti individuali, 
isolati, non l’opera di Sisifo delle composizioni dinastiche, ma assorge a una 
vera attualità storica».

n  Scienza Nuova Prima 247.
98 Scienza Nuova 1106 e non è senza interesse ricordare la seguente 

«aggiunta» (poi soppressa, v. 1403): «Perché, come ne’ tempi della barbarie 
del senso, così la barbarie della riflessione osserva le parole e non la mente 
delle leggi e degli ordini, con questo di peggio : che quella credeva tal essere 
il giusto, dal qual fosse tenuta, qual suonavano la parole : questa conosce e 
sa il giusto, con cui è tenuta, essere ciò che’intendono gli ordini e le leggi, e 
si studia di defraudarle con la superstizione delle parole». Per affinità di sapore 
ricordiamo infine un altro brano delle CMA3 (v. 1406) : « . . .  mentre i popoli 
sono ben costumati, essi operano le cose oneste e giuste più che ne parlano, 
perché l’operano, più che per riflessione, per sensi : ma, quando sono guasti 
e corrotti, allora, perché mal soffrono internamente sentirne la mancanza, 
non parlan d ’altro che d ’onestà e di giustizia (come naturalmente avviene 
ch’uomo non d’altro parla che di ciò ch’affetta d ’essere e non Io è ); e, perché 
sentono resister loro la religione (la qual non possono naturalmente sconoscere 
e rinnegare), per consolare le loro perdute coscienze, con essa religione, 
empiamente pii, consagrano le loro scellerate e nefande azioni».

99 Scienza Nuova 333. Tali principi son quelli stessi di «questo mondo 
delle nazioni» e per rinnegarli bisognerebbe «disumanarsi» (Scienza Nuova 
Prima 80). Vico ne ha una continua e profonda consapevolezza, che lo fa 
giungere al solenne ammonimento : « . . .  questi sono i confini dell’umana 
ragione. E chiunque se ne voglia trar fuori, egli veda di non trarsi fuori da 
tu tta  l’umanità» (Scienza Nuova 360).

100 Cfr. L'autobiografia etc. p. 201 ; il passo comincia : «Il libro è uscito 
in un’età in cui, con l’espressione di Tacito, ove riflette sopra i suoi tempi 
somigliantissimi a questi nostri, «corrumpere et corrumpi saeculum vocatur». 
E quel somigliantissimi merita qualche riflessione.

101 G io e l e  S o l a r i , Vico e Pagano (Per la storia della tradizione vi
chiana in Napoli nel secolo XVIII) in Per il secondo centenario op. cit. p. 44.

102 B e n e d e t t o  C r o c e , La filosofia di G. B. V., op. cit. p. 257.
193 VINCENZO C u o c o , op. e luogo cit. («Ma Vico avea precorso di un 

secolo la sua età . ..»)
i°i p IETR0 C olletta , Storia del Reame di Napoli, voi. I, p. 14.
103 V i n c e n z o  G i o b e r t i , Del Primato morale e civile degli Italiani, ediz. 

naz. voi. II, p. 43.
1M G iu s e p p e  C a po g ra ssi, saggio c it. in  op . c it . p . 138.
107 E ’ giustissimo rispondere : «In verità, chi voglia conoscere davvero 

il Vico deve leggere e meditare i libri del Vico ; e questo è indispensabile, 
e questa è la sola oggettività possibile : non la cosiddetta «esposizione ogget
tiva» che altri ne faccia, e che non potrebbe riuscire se non lavoro estrinseco 
e materiale. L ’esposizione, invece, storica e critica di un filosofo ha una 
diversa e più alta oggettività, ed è necessariamente il dialogo fra un antico 
e un nuovo pensiero . . .»  (C R O C E , La filosofia di G. B. V. cit., op. p. X). Ma 
tale necessaria soggettività deH’«esposizione» deve trovar pur essa un limite
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(nel testo, nel pensiero espresso a chiare note dall'Autore), sconfinando oltre 
il quale muta natura e può riuscire a formulare un pensiero affatto contrario 
a quello da «esporre».

108 La felice espressione (ma detta ad altro proposito) è del SALVATO
RELLI, Il pensiero politico etc. op. cit. p. 135.

+

La presente «Introduzione» nella sua sommarietà presuppone la cono
scenza delle opere di Vico e si gioverebbe d ’essere seguita da un'antologia vichiana: 
ossia una scelta di passi fa tta  dal punto di vista del nostro esame «politico».

Di tale scelta si vuole almeno dar qui quello che potrebbe essere il piano 
essenziale, oltre agli opportuni collegamenti e alle note: Scienza Nuova : Idea
dell’opera 1 8 ,2 4 - .  3 1 ,3 6 -3 9 ;  librai, 1 2 9 -1 3 6 ,1 7 6 -1 7 9 ,2 4 3 -2 4 7 .2 7 8 -2 8 1 , 
2 9 2 -2 9 3 , 3 2 0 -3 2 4 ,3 3 1 -3 3 3 ,3 4 1 -3 4 9 .3 6 0 ;  libro II , 5 2 2 -5 2 3 , 5 5 2 -5 6 1 ,  
5 8 2 -5 8 6 , 5 9 7 -6 0 2 . 6 0 9 -6 1 2 , 6 2 9 -6 3 2 , 6 3 9 -6 4 4 ;  libro IV , 9 2 2 -9 2 7 , 
936, 9 5 0 -9 5 1 , 1004-1026; libro V, 1 0 8 3 -1 0 8 7 ; conclusione 1097-1109;  
brani delle redazioni intermedie 1177, 1405—1406,1410—1411, 1460—1472. 
Scienza Nuova Prim a: 131, 147, 247, 399, 435—437, 521—522. Il D iritto 
Universale : Sinopsi p. 5 - 6 ;  De Uno X L I I I ,  X L V — X L V I ,  C V I - C X I ,  
CX 1 I I .  De Antiquissima Italorum Sapientia: V i l i ,  4. De nostri temporis 
studiorum ratione: V I I  p. 90 e segg., X l  p. 101 e segg. Oratio: V p. 47 e segg. 
Carteggio: X L I I .

I  numeri, sia dei capoversi sia delle pagine, si riferiscono sempre a l i  edizione 
Laterza degli «Scrittori d'Italia» che può considerarsi ormai l’edizione definitiva 
di tutta l'opera vichiana.
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