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1.  La visione della storicità nella Scienza nuova secondo Emilio Betti. –  Anche 

Emilio Betti, come molti intellettuali prima e dopo di lui, ha voluto fare i conti1 con 

Vico. Chi abbia familiarità con la riflessione del grande giurista camerte sa che le 

intersezioni con il pensiero di Vico sono state costanti nella meditazione e poi 

nell’opera, e risalenti già alla sua giovinezza, come testimoniano le Notazioni 

autobiografiche: “Più tardi rivedo, infatti, un giovane animato dalla passione della conoscenza, 

portato da questa ad approfondire gli studi di filosofia e ad attraversarne tutti i gradi, dai primi 

accessibili (già testi liceali del Morselli e dell’Ambrosi, sottoposti a paziente critica) ad altri 

meno accessibili (Croce, Gentile, Vico, Galluppi, Rosmini, B. Spaventa)”2. Non sono mancati 

studi che hanno preso ad oggetto proprio le influenze vichiane di Betti o le letture 

bettiane di Vico e fra i primi a farlo si segnalano quelli di studiosi di area 

anglosassone3. Ora, è vero che è tanto difficile quanto affascinante esplorare la 

 
* Il presente saggio costituisce la prima parte di un lavoro più ampio. Due sezioni successive di 

esso saranno pubblicate nei prossimi numeri 3 e 4 di questa Rivista. 
* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Perugia. 
1 “Ho provato anch’io a fare i conti con Vico. A cose fatte, mi chiedo se sono riuscito a porre le domande 

giuste”, scrive nella Presentazione del suo volume G. GIARRIZZO, Vico la politica la storia, Napoli, 

1981, p. 7. Si parva licet componere magnis, anche chi scrive si chiede se nel colloquio interiore con 

Vico e Betti sia riuscito a porre questioni appropriate. 
2  E. BETTI, Notazioni autobiografiche, Padova, 1953, p. 6. 
3  G.A. PINTON, Emilio Betti’s General Theory of Interpretation: its Genesis in Giambattista Vico, Ann 

Arbor, 1973; S. NOAKES, Emilio Betti’s Debt to Vico, in New Vico Studies, 6, 1988, pp. 51 ss. 

Nell’ambito di studi dedicati al Betti teorico dell’ermeneutica, si sono posto il tema del rapporto 

con Vico A. ESCHER DI STEFANO, Benedetto Croce e Emilio Betti. Due figure emblematiche del 
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ripercussione di Vico in Betti, ripercussione che chiama in causa, come si comprenderà, 

grandi estensioni e profondità del pensiero, da Platone fino all’ermeneutica 

contemporanea, passando per Plotino, Agostino, Machiavelli, Cartesio, i grandi 

giusnaturalisti del seicento, la cultura romantica e lo storicismo (e perciò anche il 

confronto, che poi fu scontro, di Betti con Croce4), e ancora, la sociologia del primo 

novecento, specie con Max Weber, l’emergere della linguistica da Humboldt a 

Saussure, fino alla fenomenologia husserliana e alla decisiva – per Betti – filosofia dei 

valori di Nicolai Hartmann. Potremmo continuare per non breve tratto, anche solo 

enumerando temi e nomi.  

 Si seguirà qui un altro filo, meno ambizioso e più legato al Betti e al Vico 

giuristi, ma giuristi sensibili alla storia5 e ricchi di cultura filosofica. Per dipanare 

questo filo è preziosa, per cominciare, una riflessione bettiana svolta a margine di un 

dialogo intessuto con Franz Wieacker. Scrive Betti: “Non diversamente dall’archeologo o 

dallo storico dell’arte o della letteratura, che utilizzano la rispettiva esperienza, anche lo storico 

del diritto in tanto riesce ad intendere testi e resoconti, in quanto porta seco e utilizza per essi la 

sua esperienza del diritto…Di qui nasce il suo specifico interesse: soltanto che, qui, s’insinua 

per lo più fra l’originario fenomeno e l’interprete una ‘Wirkungsgeschichte’, da intendere, 

secondo si è accennato, quale effetto conseguenziale che dà impulso a una tradizione 

 
panorama filosofico italiano, Catania, 1997, pp. 260 ss.; C. DANANI, La questione dell’oggettività 

nell’ermeneutica di Emilio Betti, Milano, 1998, pp. 45 ss.; D. PICCINI, Dalla Scienza nuova 

all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti, Napoli, 

2007. 
4  Sul rapporto Croce – Betti, oltre ai libri di Escher di Stefano e di Piccini citati supra, n. 3, si v. 

già A. DE GENNARO, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, Milano, 1974, pp. 59 s., 201 s., 632 

ss., 698 ss., n. 644; ID., Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all’ermeneutica, Quaderni fiorentini per 

la storia del pensiero giuridico, 1978, 7, pp. 79 ss. (numero monografico dedicato ad Emilio Betti e la 

scienza giuridica del Novecento); G. CRIFO’, Emilio Betti. Note per una ricerca, ibidem, pp. 204 ss.; P. 

COSTA, Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia, ibidem, pp. 313 ss., 356 s., 356 ss.;   M. 

BRUTTI, Betti-Croce: dal dialogo allo scontro, in Bull.Ist.dir.rom., IV serie, II, 2012, pp. 377 ss.; C. 

NITSCH, Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana 

del primo Novecento, Milano, 2012, pp. 138 ss.; ID., Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto 

tra Betti e Croce, in A. BANFI, M. BRUTTI, E. STOLFI (a cura di), Dall’esegesi giuridica alla teoria 

dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968), Roma, 2020, pp. 193 ss. 
5  Di “fondazione esplicitamente giuridica data alla storia” da Vico ha scritto G. CRIFO’, Vico e la 

storia romana. Alcune considerazioni, in Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro, Napoli, 1999, p. 

602. 
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ermeneutica, nella quale s’ inserisce l’interesse dell’interprete”6. Il brano è del Betti più che 

settantenne e segnala l’attenzione e anche l’adesione con la quale il giurista seguiva la 

prospettiva filosofica di Gadamer: si dovrebbe forse riflettere di più non solo sulle 

controversie che li hanno divisi ma anche sul consenso e sull’amicizia che correva fra 

loro, e questo richiamo di Betti alla gadameriana Wirkungsgeschichte sembra segnalare, 

per usare il suo lessico, una disposizione congeniale e fraterna all’ascolto del punto di 

vista altrui.  

D’altra parte, la tesi della storicità (non solo dell’oggetto ma) del soggetto del 

processo conoscitivo, notissima, e che aveva, come sappiamo, riscosso il consenso di 

Croce7, riecheggia anche in queste parole di Betti8. Non interessa qui soffermarsi sulla 

dogmatica del giurista moderno, da intendersi come suo abito mentale, che secondo 

Betti il “giurista della nostra epoca porta – in quanto tale – nella conoscenza del fenomeno 

giuridico in genere”9; né quindi sulla sua concezione di una dogmatica che se “deve 

servire alla comprensione del fenomeno giuridico…non può irrigidirsi in formule fisse, prive – 

per così dire – di sensibilità storica, ma deve anzi rispecchiare quel fenomeno nelle sue mutevoli 

configurazioni”10. Interessa invece insistere sulla convinzione che non si possa “saltare a 

piè pari il passato nostro e di tutta la nostra generazione, adeguandoci appieno al modo di 

pensare e di vedere di un’epoca che non è la nostra”11. Nella seconda metà degli anni venti 

 
6  V. E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto (1966), in ID., Diritto Metodo Ermeneutica Scritti scelti, a 

cura di G. Crifò, Milano, 1991, p. 580. 
7  B. CROCE, Recensione di BETTI, Diritto romano e dogmatica moderna, in La Critica, 28.4 (1930), 

pp. 289 ss. 
8  La tesi era stata sostenuta e ampiamente articolata da Betti, come ben noto, in Diritto romano e 

dogmatica moderna (1928), in E. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica, cit., pp. 59 ss. 
9  E. BETTI, op.ult.cit., p. 72. 
10  E. BETTI, op.ult.cit., p. 71. 
11  E. BETTI, op.ult.cit., p. 63. Sono, queste, pagine di sintonia, come sappiamo, sia con l’Estetica 

che con la Logica crociane: v. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, 

9a ed. riv., Bari, 1950, p. 137: “i quadri, e le poesie, e qualsiasi opera d’arte, non producono effetto se non 

su animi preparati. Segni naturali non esistono, perché tutti sono a un modo stesso convenzionali, o, per 

parlare con la dovuta esattezza, storicamente condizionati”; ID., Logica come scienza del concetto puro, 7a 

ed. riv., Bari, 1947, p. 134: “Ma la domanda, il problema, il dubbio è sempre individualmente 

condizionato: il dubbio del bambino non è quello dell’adulto, il dubbio dell’uomo incolto non è quello 

dell’uomo colto, il dubbio del novizio non è quello dell’addottrinato, il dubbio di un italiano non è quello 

di un tedesco, e il dubbio di un tedesco dell’anno 1800 non è quello di un tedesco dell’anno 1900”. Ma 

forse le più suggestive pagine crociane, in argomento, sono quelle, celebri, di Teoria e storia della 

storiografia, 4a ed. riv. (1941), Milano, 1989, a cura e con nota di G. Galasso, pp. 13 ss., dove Croce 

sostiene che tutta la storia è contemporanea “se è davvero storia, se cioè ha un senso e non suona 

come discorso a vuoto” (p. 14), e che “sarà impossibile intendere mai nulla del processo effettivo del 
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come a mezzo dei sessanta, e a distanza di quasi quaranta anni, il soggetto del processo 

conoscitivo, nel nostro caso lo storico del diritto o il giurista che volga il proprio 

sguardo al passato, indagando attorno a testi, testimonianze, fatti passati o stati di cose 

formatisi in certi tempi; costui potrà condurre la propria indagine solo in quanto “è 

predisposto in anticipo dall’esperienza attuale che”12 egli ha maturato del giuridico, e in ciò 

risiede la sua costitutiva storicità. 

La storicità del soggetto, con tutto il bagaglio della sua esperienza del diritto, 

evoca così il terzo canone bettiano dell’interpretazione, quello dell’attualità 

dell’intendere. Il giurista spinge il suo sguardo verso il passato e questo sguardo 

presuppone la sua soggettività, tutta intera, senza la quale “perderebbe gli occhi per 

vedere”13. Di questa soggettività fa parte anche la mentalità giuridica del soggetto, cioè 

la sua dogmatica, nell’accezione ampia e flessibile fatta propria da Betti, ma non la 

esaurisce. L’interprete attingerà certo alle “categorie della sua mente”14 ma anche al suo 

intuito, dovrà spendere intelligenza e sensibilità, dovrà insomma occupare tutto sé 

stesso nell’attività interpretativa, l’intera sua “totalità spirituale”15. Questo impegno è 

possibile solo per impulso di “uno specifico interesse ad intendere”16 che nasce dal legame 

fra l’oggetto storico della sua attività interpretativa e un momento attuale, presente, 

della vita e dell’esperienza del soggetto, preso nel processo conoscitivo. L’attualità 

dell’intendere, come espressione della storicità del soggetto, che con tutta la propria 

esperienza presente si accinge a esplorare il documento o il fatto passato, è perciò 

decisiva per tenere alto il grado di comprensione. Se “l’interesse langue [sc.: l’interesse 

attuale] o è ristretto, anche la comprensione sarà deficiente o limitata; dove l’interesse è più 

 
pensare storico se non si muove dal principio che lo spirito stesso è storia, e in ogni suo momento fattore 

di storia e risultato insieme di tutta la storia anteriore; cosicché lo spirito reca in sé tutta la sua storia, che 

coincide poi col sé stesso” (p. 27). 
12  E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto, cit., p. 580. 
13  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione (1948), in ID., Interpretazione della legge e 

degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 2a ed. riv. e ampliata a cura di G. Crifò, Milano, 

1971, p. 21. 
14  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22. 
15  E. BETTI, op.ult.cit., p. 23. 
16  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22.  
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intenso e comprensivo, l’interprete riuscirà a vivificare e ad animare l’oggetto della sua stessa 

vita e anima, come esperienza presente e attuale”17. 

Ora, sappiamo che nella visione di Betti esiste una stretta connessione fra i 

canoni ermeneutici, così che, per esempio, quello dell’attualità dell’intendere deve 

essere posto in relazione sia con quelli – attinenti all’oggetto della comprensione – della 

autonomia ermeneutica (o dell’immanenza del criterio ermeneutico) e della totalità e 

coerenza della considerazione ermeneutica18; sia con l’altro canone inerente al soggetto 

interpretante, quello della adeguazione dell’intendere (o canone della corrispondenza o 

consonanza ermeneutica)19. Non è il caso qui di ripercorrere gli argomenti che portano 

alla luce tale connessione fra i canoni: basti ricordare che essa sorge da una 

fondamentale “antinomia di due esigenze”, entrambe ineludibili per l’interprete, quella 

della oggettività, da intendersi come aderenza alla “forma rappresentativa che si tratta di 

intendere”; e quella della soggettività dell’interprete medesimo, che deve mostrarsi 

capace di riprodurre “dal di dentro” la detta forma rappresentativa20. Sulla scia di 

Schleiermacher, Betti segnala così un aspetto nodale della sua teoria 

dell’interpretazione nella inversione del processo creativo nel processo interpretativo, 

una inversione “per cui nell’iter ermeneutico l’interprete deve ripercorrere in senso 

retrospettivo l’iter genetico e operarne in sé il ripensamento”21. 

Lo stesso Betti sosterrà che è, questo dell’inversione dell’iter genetico nell’iter 

ermeneutico, un “cardine fondamentale di tutta la teoria dell’interpretazione”22 e ne 

attribuirà la prima intuizione a Giambattista Vico, intuizione condensata nel celebre § 

331 della Scienza nuova: “Ma in tal densa notte di tenebre ond’è coverta la prima da noi 

lontanissima antichità, apparisce questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, la 

quale non si può a patto alcuno chiamare in dubbio; che questo mondo civile egli certamente è 

stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritruovare i princìpi dentro le 

 
17  E. BETTI, op.ult.cit., p. 23. Sul canone dell’attualità dell’intendere si v. anche ID., Teoria 

generale dell’interpretazione (1955), I, Milano, 1990, ed. corretta e ampliata a cura di G. Crifò, pp. 

314 ss. 
18  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, cit., pp. 13 ss. e 15 ss. 
19  E. BETTI, op.ult.cit., pp. 23 ss. 
20  E. BETTI, op.ult.cit., pp. 11 s. 
21  E. BETTI, op.ult.cit., p. 11. 
22  E. BETTI, I principi di scienza nuova di G. B. Vico e la teoria della interpretazione storica (1957) in 

ID., Diritto Metodo Ermeneutica, cit., p. 462. 
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modificazioni della nostra medesima mente umana”23. Se questo mondo civile, argomenta 

Betti, è stato fatto dagli uomini, il genio dell’intuizione vichiana sta proprio nell’aver 

compreso che, per quanto distanti siano nel tempo le azioni e realizzazioni umane, per 

quanto esse possano apparire coperte da una densa notte di tenebre, non ogni via è 

preclusa alla comprensione. E’ comune la mente umana, lo sono le sue modificazioni, 

gli “atteggiamenti e modi di essere della nostra medesima mente umana”24, scrive Betti a 

chiosa dell’espressione vichiana modificazioni. E’ da queste modificazioni della mente 

che deriva l’energia formativa del mondo civile, da esse provengono i processi di 

formazione delle varie forme di civiltà: Betti ne ricava “la legittimità e fecondità 

epistemologica di un iter ermeneutico il quale, invertendo l’iter genetico, risalga all’energia 

formativa, ricercandola negli atteggiamenti e modi di essere della nostra medesima mente 

umana”25.  

Di qui il passo è breve nel qualificare l’intera Scienza nuova, come destinata 

all’intelligenza del mondo storico, essenzialmente una hermeneutica historiae, una “teoria 

dell’interpretazione storica”26. 

Questa lettura ermeneutica di Vico si articola ancora nel richiamo al principio del senso 

comune del genere umano. Nella XIII degnità si legge che “Idee uniformi nate appo intieri 

 
23  G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (1744), in ID., 

Opere, a cura di A. Battistini, I, Milano, 1990, § 331, pp. 541 s. 
24  E. BETTI, op.ult.cit., p. 463. In sintonia con queste riflessioni bettiane quelle di I. BERLIN, Vico 

ed Herder. Due studi sulla storia delle idee (1976), trad. it., Roma, 1978, pp. 23 s., secondo cui la 

successione delle fasi di una cultura, di una società è intellegibile – non certo come meccanica 

risultante di rapporto causale, ma perché derivante da un’attività umana “volta a soddisfare 

bisogni, desideri, ambizioni” – da parte di “coloro che hanno un sufficiente grado di consapevolezza” (p. 

24), ma v. anche pp. 53 ss., 59 ss. Diverso, invece, il significato che Berlin attribuisce 

all’espressione vichiana modificazioni: v. pp. 58 s. Com’è noto, Berlin è tornato più volte sul 

problema delle condizioni che permettono la comprensione, anche con riferimento specifico al 

pensiero di Vico, per es. in Il concetto vichiano di conoscenza (1969), e in Vico e l’ideale 

dell’illuminismo (1976), in ID., Controcorrente (1979), trad.it., Milano, 2000, rispettivamente pp. 

170 ss. e 191 s.; in Giambattista Vico e la storia della cultura (1983), in ID., Il legno storto dell’umanità 

(1990), trad.it., Milano, 1994, pp. 96 ss.; in Le radici del romanticismo (1999), trad. it., Milano, 2001, 

p. 106. Sulle modificazioni della mente umana v. le annotazioni di R. CAPONIGRI, Filosofia e 

filologia: la “nuova arte critica” di Giambattista Vico, in BCSV, XII-XIII (1982-1983), p. 44, che le 

intende quali modi della presenza umana, modi che variano per effetto del “movimento interno 

dello spirito umano attraverso la successione dei suoi momenti ideali” (p. 44) secondo l’ordine indicato 

dalla degnità LIII: “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato 

e commosso, finalmente riflettono con mente pura” (G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova, cit., § 218, 

degnità LIII, p. 515). 
25  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
26  E. BETTI, op.ult.cit., p. 464. 
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popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero”27. Nella medesima 

degnità Vico annota come sia, questo delle idee uniformi, “un gran principio, che 

stabilisce il senso comune del gener umano esser il criterio insegnato alle nazioni dalla 

provvedenza divina per diffinire il certo d’intorno al diritto natural delle genti, del quale le 

nazioni si accertano con intendere l’unità sostanziali di cotal diritto, elle quali con diverse 

modificazioni tutte convengono. Ond’esce il dizionario mentale, da dar l’origine a tutte le lingue 

articolate diverse, col quale sta conceputa la storia ideal eterna che ne dia le storie in tempo di 

tutte le nazioni”28. Se la storia di questo mondo civile si decifra dalle idee uniformi nate 

“appo intieri popoli”, leggendo Vico, Betti sottolinea come l’analisi “severa” delle cose e 

delle idee umane “d’intorno all’umane necessità o utilità della vita socievole, che sono i due 

fonti perenni del diritto natural delle genti”, sia bensì un’analisi da compiere sul senso 

comune del genere umano, ma un senso comune “determinato dalla necessaria 

convenevolezza delle medesime umane cose, che fa tutta la bellezza di questo mondo civile”29. 

Annota Betti: “dalla convenevolezza, cioè dalla loro coerenza e necessità di sviluppo”30.  

E’ questo un passaggio cruciale della riflessione bettiana sulla Scienza nuova, 

passaggio che permette di orientare la ricerca di Betti sui caratteri e modalità della 

historische Frage31 vichiana, su come la questione della storia trovi la sua impostazione 

 
27  G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova, cit., § 144, degnità XIII, p. 499. 
28  G. B. VICO, op. cit., § 145, p. 499. Opportunamente Betti, nel suo citato saggio su Vico, 

richiama a proposito del senso comune anche la XLIII degnità dove Vico, partendo 

dall’affermazione che “ogni nazione gentile ebbe il suo Ercole”, enuncia “ ‘l principio dell’eroismo de’ 

primi popoli”, rinvia a quello delle idee uniformi e ricava ancora altro “gran principio: che le prime 

favole dovettero contenere verità civili, e perciò essere state le storie de’ primi popoli” (§§ 196-98, pp. 511 

ss.); e ancora il § 333: “Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane, quantunque, per immensi 

spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente fondate, custodire questi tre umani costumi: che 

tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti”. 

Perciò un principio comune di vero “dee essere stato dettato a tutte”(p. 542). 
29  G. B. VICO, op.cit., §§ 347-48, pp. 551 s. Qui Vico richiama la degnità CVI, per la quale “le 

dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano” (§ 314, p. 537), principio 

questo essenziale che da un lato si collega alla IV degnità, sulla boria dei dotti, “i quali, ciò ch’essi 

sanno, vogliono che sia antico quanto che ‘l mondo” (§ 127, p. 495); dall’altro si dispiega nel 

qualificare la scienza nuova come storia delle idee umane che deve procedere non da quando i 

filosofi cominciarono a riflettere su esse ma “d’allora ch’i primi uomini cominciarono a umanamente 

pensare” (§ 347, p. 551). Su questo principio dovremo ancora tornare. 
30  E. BETTI, I principi di scienza nuova, cit., p. 467. 
31  G. DROYSEN, Istorica (1857), trad. it., Napoli, 2003, p. 146: “La ricerca cerca qualcosa, non si 

dispone ad un trovare meramente casuale; si deve prima sapere cosa si vuole cercare, solo allora si può 

trovare; bisogna interrogare correttamente le cose, allora esse rispondono; e la apodeixis mostra soltanto 

ciò che si è saputo cercare. Ecco che dunque l’inizio del metodo non è la critica ma la domanda e il cercare 

a partire dalla domanda”. 
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nel capolavoro di Vico. Naturale è perciò la direzione che il discorso di Betti 

intraprende, verso le vichiane pruove filologiche della Scienza nuova32, pruove da 

 
32  G. B. VICO, op.cit., §§ 351-360, pp. 553 ss. Betti non trascura di alludere anche alle “pruove 

filosofiche” (§ 351, p. 553) della Scienza nuova, che egli ritiene avere “essenzialmente valore 

gnoseologico rispetto al conoscere storico” a causa del “loro carattere a priori” e necessario, non 

ricavato, quest’ultimo, dall’esperienza ma che da essa trova “immancabile conferma”. Ed è 

appunto per effetto di questa conferma che tali pruove possono considerarsi “direttive del 

conoscere” (E. BETTI, op.ult.cit., p. 468 e n. 8). Benché tratteggiato con acume e perizia il richiamo 

bettiano alle pruove filosofiche è solo incidentale. Betti è interessato ad articolare il proprio 

ragionamento sulla questione storica in Vico. Approfondire il discorso sulle pruove filosofiche lo 

avrebbe portato lontano o comunque ad estendere oltre misura il proprio saggio. Basti riflettere 

che questa materia delle pruove trova il suo posto nella sezione quarta del primo libro della 

Scienza nuova, intitolata Del metodo (§§ 338-360, pp. 546-555). E’, questa sezione della Scienza, una 

di quelle parti dell’opera che avverte il lettore, anche un lettore geniale come Emilio Betti, di 

trovarsi al cospetto di una forma rappresentativa – per usare il lessico bettiano – frutto di uno 

spirito superiore. Si trovano qui rielaborati e portati a maturazione gli esiti della precedente 

meditazione metafisica di Vico, specie quella risalente al De antiquissima: si pensi, per es., alle 

osservazioni sul conato, portate dal mondo della fisica a quello della volontà umana (§ 340, pp. 

547 s.); o alle annotazioni sulla “provvedenza” (§§ 341-44, pp. pp. 548-50) e al confronto con le 

filosofie di Epicuro, Hobbes, Grozio, Pufendorf (§ 338, p. 546) e anche, benché non nominato, 

con il primo suo Autore, Platone: penso qui alla discesa vichiana – discesa irta di “aspre difficultà 

che ci han costo la ricerca di ben venti anni…da queste nostre umane ingentilite nature a quelle affatto 

fiere ed immani, le quali ci è affatto niegato d’immaginare e solamente a gran pena  ci è permesso 

d’intendere” (§ 338, pp. 546 s.) – in una natura umana ancora incapace di razionalità e più 

facilmente plasmabile per effetto dell’intervento divino, dove traspare l’idea che il delirio, 

procuratoci dall’intervento del dio, non è invariabilmente un male e che anzi da esso possono 

provenire i più grandi doni: (PLATONE, Phaed., 244a). Si pensi, ancora, all’espressione storia 

ideal eterna, dove “echeggia il motivo dominante del Timeo platonico, per il quale il tempo è 

un’immagine mobile dell’eternità” (così A. BATTISTINI, Commento e note, in G. B. VICO, op.cit., II, 

p. 1552, sub p. 552, n. 2. Si v., in effetti, PLATONE, Timeo, 37c-38c: “Ora, la natura dell’anima era 

eterna, e questa proprietà non era possibile conferirla pienamente a chi fosse stato generato: e però pensa 

[il padre] di creare una immagine mobile dell’eternità, e ordinando il cielo crea dell’eternità che rimane 

nell’unità un’immagine eterna che procede secondo il numero, quella che abbiamo chiamato tempo”). 

Vico, che già da tempo la maturava, dispiega qui una “nuova arte critica, che finor ha mancato” (§ 

7, p. 419), un mirabile connubio di filosofia e filologia alternativo sia alla mera e sterile ricerca 

erudita che all’astratta critica metafisica e altresì alternativo alla critica cartesiana, perché 

fondato su memoria ed immaginazione e non su tratti riflessivi e concettuali (su questa 

differenza e, ancor più, sulla nuova arte critica, è immensa la letteratura, si v. almeno A. R. 

CAPONIGRI, Tempo e idea. La teoria della storia in Giambattista Vico (1953), trad. it., Bologna, 1969, 

pp. 171 ss.; ID., Filosofia e filologia: la “nuova arte della critica” di Giambattista Vico, cit., pp. 29 ss.; 

D. P. VERENE, Vico. La scienza della fantasia (1981), trad. it., Roma, 1984, pp. 154 ss.). Una storia 

ideal eterna che si rivela essere, al contempo, una “filosofia dell’autorità” (ancora § 7, p. 419 e § 

350, p. 553) che permette a Vico di districarsi, prima, fra le favole intorno agli dei dell’antichità, 

favole che sono in realtà frammenti di storia umana, “della più rozza umanità” (§ 7, p. 420); poi, 

fra le favole intorno agli eroi dei tempi barbari, per giungere infine al mondo civile. I temi, qui 

appena accennati, del metodo della Scienza nuova non sono ancora esauriti. Non è perciò difficile 

comprendere che Betti, ispirato da sicuro giudizio selettivo, prestato un riverente omaggio al 

genio di Vico e alle sue pruove filosofiche, si diriga verso le (sole) pruove filologiche, che gli 

appaiono a ragione più direttamente attinenti al tema prescelto della questione storica nella 

Scienza nuova. 
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intendersi “più propriamente [come] ermeneutiche, le quali assumono per oggetto il modo di 

rappresentarsi la realtà, di esprimersi e di comportarsi proprio delle società umane”33. Vico 

include nelle pruove filologiche (o ermeneutiche, nel lessico bettiano) le mitologie, le 

frasi eroiche, le etimologie, il “vocabolario mentale delle cose umane socievoli, sentite le stesse 

in sostanza da tutte le nazioni”34, il vaglio del vero e del falso custodito dalle tradizioni, i 

“grandi frantumi dell’antichità”35 che, non più com’erano “giaciuti squallidi, tronchi e 

slogati, arrecano grandi lumi , tersi, composti ed allogati ne’ luoghi loro”36; infine “sopra tutte 

queste cose, come loro necessarie cagioni, vi reggono tutti gli effetti i quali ci narra la storia 

certa”37.  

Come nel caso delle pruove filosofiche, così per questo delle pruove filologiche Betti 

non si sofferma a meditare sul nesso che Vico stesso segnala fra la propria concezione 

della storia e quella di Bacone38. Né indugia sulla formula vichiana, così espressiva del 

rapporto fra vero e certo, fra filosofia e filologia, secondo cui “per le pruove filosofiche 

innanzi fatte, le filologiche, le quali succedono appresso, vengono nello stesso tempo e ad aver 

confermata l’autorità loro con la ragione ed a confermare la ragione con la loro autorità”39, se 

non per leggere quella formula, nel quadro della sua visione complessiva della filosofia 

di Vico, in termini ermeneutici, come circolo di reciproca illuminazione fra i due ordini 

di prove40.  

Tuttavia è proprio da questo ordine di problemi, che pone la questione di quali 

siano le modalità di analisi e indagine più appropriate sulle società umane nella storia 

secondo Vico; è proprio, pertanto, nel tratteggiare la historische Frage di Vico, che Betti 

mette a punto un aspetto di essa che gli appare molto significativo: l’interesse di Vico è 

“per il tipico, anziché per l’individuale”, la sua indagine si indirizza “alla struttura tipica 

 
33  E. BETTI, op.ult.cit., p. 468. 
34  G. B. VICO, op.cit., § 355, p. 554. 
35  G. B. VICO, op.cit., § 357, p. 554. 
36  G. B. VICO, op.loc.cit. 
37  G. B. VICO, op.cit., § 358, p. 554. 
38  G. B. VICO, op.cit., § 359, p. 554: “Le quali pruove filologiche servono per farci vedere di fatto le cose 

meditate in idea d’intorno a questo mondo di nazioni, secondo il metodo di filosofare del Verulamio, ch’è 

‘cogitare videre’”. Ma sull’interpretazione vichiana della filosofia di Bacone v. G. FASSO’, I 

quattro “auttori” del Vico. Saggio sulla genesi della “Scienza nuova”, Milano, 1949, pp. 10 ss. e, 

soprattutto, 117 ss., proprio con riferimento all’opera Cogitata et visa (pp. 119 s.). 
39  G. B. VICO, op.loc.cit. 
40  E. BETTI, op.ult.cit., p. 470. 
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piuttosto che all’evento individuale”41; “di leggi, costumi, poesie, favole, in genere di formazioni 

sociali e culturali appartenenti a vari tempi e nazioni, preme a lui mettere in luce non già la 

peculiarità individuale, ma gli aspetti tipici comuni, anche reagendo contro gl’immancabili 

fraintendimenti indotti da narrazioni storiche miopi e atomistiche”42; a Vico interessa dunque 

la “struttura tipica delle formazioni storiche”43.  

Così, per esempio, Omero non è un individuo ma un paradigma della poesia 

primitiva, così come paradigmatica è la storia dei romani e il Goffredo di Torquato 

Tasso è “’l vero capitano di guerra…e tutti i capitani che non si conformano in tutto e per tutto 

a Goffredo, essi non sono veri capitani di guerra”44, poiché, secondo la fondamentale XLVII 

degnità, “La mente umana è naturalmente portata a dilettarsi dell’uniforme”45; e il volgo ha il 

costume, “degli uomini nell’una o nell’altra parte famosi, posti in tali o tali circostanze, per ciò 

che loro in tale stato conviene, ne finge acconce favole. Le quali sono verità d’idea in conformità 

del merito di coloro de’ quali il volgo le finge…Talché, se bene vi si rifletta, il vero poetico è un 

vero metafisico, a petto del quale il vero fisico, che non vi si conforma, dee tenersi a luogo di 

falso”46. 

E’ a partire da questa fondamentale annotazione, tutta concentrata nel 

riconoscere ed affermare l’interesse di Vico non per quel che nella storia è particolare, 

per il frammento individuale, per ciò che non torna e resta isolato, ma per le ricorrenze, 

per le uniformità, per gli aspetti tipici, comuni, delle formazioni storiche, delle fasi di 

civiltà; è a partire da questo, che si articola una pluralità di ulteriori riflessioni, ciascuna 

meritevole di approfondimento47. Qui si seguirà il filo di quella che, nell’intenzione di 

 
41  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
42  E. BETTI, op.ult.cit., p. 471. 
43  E. BETTI, op.ult.cit., p. 472. Questo soffermarsi di Vico sulla tipicità delle formazioni storiche è 

stata da molti sottolineata, si v., per es., E. NUZZO, Tra ordine della storia e storicità. Saggi sui 

saperi della storia in Vico, Roma, 2001, p. 40: “il ‘tipico’, l’universale, di cui [Vico] andava alla ricerca 

non aveva in sostanza nulla, o assai poco, a che fare con l’assoluta atemporale universalità del soggetto, 

della ragione, delle norme, della pur complessa e multiversa tradizione giusnaturalistica”. 
44  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 513. 
45  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 512. 
46  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 513. 
47  Fra queste riflessioni, che non potremo seguire, c’è quella offerta dall’accostamento che Betti 

suggerisce fra l’interesse vichiano per il tipico – vigorosamente affermato nel saggio bettiano – e 

la elaborazione di idealtipi da parte di Max Weber: affine sarebbe l’“esigenza noetica” fra la 

sociologia weberiana e la Scienza di Vico (beninteso, pur nell’inconsapevolezza di Weber di 

avere un “così illustre predecessore” (E. BETTI, op.ult.cit., p. 473. Il riferimento a Weber è 

naturalmente a M. WEBER, L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale 
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Betti, intende connotare le “normalità di sviluppo”48 identificate nella Scienza nuova per 

certe loro caratteristiche. Queste normalità di sviluppo compaiono già nella 

“Spiegazione della dipintura” che “serve per introduzione all’opera”49. La nuova scienza, 

avverte qui Vico, “meditando la comune natura delle nazioni…ne stabilisce un sistema del 

diritto natural delle genti, che procede con somma egualità e costanza”50; e, così procedendo, 

individua le tre età, degli dei, degli eroi, degli uomini, poi le tre lingue: la geroglifica, 

“muta per cenni o corpi ch’avessero naturali rapporti all’idee ch’essi volevan significare”; la 

simbolica, che “si parlò per imprese eroiche, o sia per simiglianze, comparazioni, immagini, 

metafore e naturali descrizioni, che fanno il maggior corpo della lingua eroica”; infine la 

pistolare, o volgare, lingua umana “per voci convenute da’ popoli”51.  

Betti coglie esattamente nella vichiana scansione delle età e delle lingue le prime 

formulazioni delle normalità di sviluppo della Scienza nuova. Ora, queste normalità, o 

 
(1904), in ID., Il metodo delle scienze storico-sociali (1922, 2a ed. 1951), trad. it., Torino, 1958, spec. 

pp. 107 ss.). Si v., al riguardo, anche le annotazioni di M. MONTANARI, Studi su Vico. Idea della 

storia e forme della politica, Lecce-Brescia, 2013, p. 77: “Vico costruisce…degli ideal-tipi, pur muovendo 

dal filologicamente ‘certo’”. Anche la polemica con quello che Betti qualifica lo storicismo atomistico 

di Croce trova in questo momento del saggio su Vico – oltre che, come noto, in molti altri suoi 

scritti – la sua collocazione: per le posizioni di Croce si v., per es., La storia come pensiero e come 

azione, 6a ed., Bari, 1954, pp. 135 ss. Per ripercorrere i termini della polemica si v. A. ESCHER DI 

STEFANO, Benedetto Croce e Emilio Betti. Due figure emblematiche del panorama filosofico italiano, 

cit., pp. 260 ss.; D. PICCINI, Dalla Scienza nuova all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella 

teoria dell’interpretazione di Emilio Betti, cit., pp. 35 ss., 73 ss., 163 ss.; C. NITSCH, Il giudice e la 

legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento, cit., 

pp. 138 ss.; ID., Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto tra Betti e Croce, in A. BANFI, M. 

BRUTTI, E. STOLFI (a cura di), Dall’esegesi giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti 

(1890-1968), cit., pp. 193 ss. Ulteriori indicazioni supra, n. 3. A questa polemica con Croce si 

collega anche il grande tema dell’uso della dogmatica come fondamentale esigenza conoscitiva, 

specie ma non solo nei settori della storia del diritto e delle religioni. Già si è avvertito che 

questo snodo cruciale della riflessione bettiana non sarà qui ripreso: s’intende, non certo per sua 

irrilevanza, ché invece esso aprirebbe tutto un terreno, ancora attuale, di meditazione, 

nonostante siano stati tanti gli studi ad esso dedicati, ma per soddisfare l’esigenza di seguire un 

ulteriore, distinto – benché connesso con il tema della dogmatica – filo di ricerca. Si v. 

comunque in specie le pagine dedicate al tema da Betti nella Teoria generale della interpretazione, 

cit., I, pp. 578 ss. e 598 ss., nonché II, pp. 812 ss. e 872 s. Può essere, inoltre, interessante 

ricordare che già B. DONATI, Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico, Firenze, 1936, p. 122, 

trattando del Diritto universale vichiano, aveva sostenuto che l’opera si basa “su questo principio 

fondamentale: che attraverso la susseguenza dei fatti storici e la susseguenza dei principi, vi sono 

elementi nel campo della realtà e delle idee che permangono; vi è una costanza della filologia e una 

costanza della filosofia”. 
48  E. BETTI, I princìpi di Scienza nuova, cit., p. 475. 
49  G. B. VICO, op.cit., p. 415. 
50  G. B. VICO, op.cit., § 31, p. 438. 
51  G. B. VICO, op.cit., § 32, p. 439. 
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“leggi di struttura”52, sono altra cosa al confronto con le leggi della fisica, che illustrano 

il decorso di fenomeni naturali. Le une, a differenza delle altre, sono prive di quella 

rigida forma astratta, di quella rigorosa generalità che denota le leggi fisiche. Le leggi 

di struttura della storia che Betti trae dalla Scienza nuova sono invece idonee a stabilire 

“correlazioni e invarianti fra tipiche strutture psicologiche e sociali e corrispondenti possibilità 

di vita e sviluppo per forme di cultura e civiltà, ad esse congruenti e coerenti”53. La 

congruenza, la coerenza, vogliono qui indicare un costitutivo elemento tendenziale che 

prende il posto del preciso rigore matematico: le normalità di sviluppo hanno a che 

fare con le società nella storia, con la esigenza di osservarne andamenti ricorrenti ma 

non identici, fenomeni consonanti, corrispondenze, analogie, mai “una inerte identità 

matematica”54. 

Pensiamo alle degnità LXV-LXVII: “l’ordine delle cose umane procedette: che prima 

furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città, finalmente l’accademie”55 ; 

“Gli uomini prima sentono il necessario, dipoi badano all’utile, appresso avvertiscono il comodo, 

più innanzi si dilettano del piacere, quindi si dissolvono nel lusso, e finalmente impazzano in 

istrapazzar le sostanze”56; “La natura de’ popoli prima è cruda, dipoi severa, quindi benigna, 

appresso dilicata, finalmente dissoluta”57. Si potrebbe continuare ancora con la degnità 

successiva, che delinea un “piano inclinato di cadute” umane, secondo l’immagine che 

dobbiamo a Capograssi58, dagli immani e goffi Polifemi, passando dagli Achilli, 

magnanimi e orgogliosi, giù fino ai Caligoli, ai Neroni, ai Domiziani, furiosi, dissoluti e 

sfacciati. E’ proprio qui, nel mettere a punto le qualità proprie delle vichiane leggi di 

struttura, che la meditazione bettiana raggiunge il suo acme: si tratta di leggi che 

“richiamano la nozione di ‘natura delle cose’59, e perciò il loro nascimento: “Natura di cose 

altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali sempre che sono tali, 

 
52  E. BETTI, op.ult.cit., p. 476. 
53  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
54  E. BETTI, op.ult.cit., p. 477. 
55  G. B. VICO, op.cit., § 239, p. 519. 
56  G. B. VICO, op.cit., § 241, pp. 519 s. 
57  G. B. VICO, op.cit., § 242, p. 520. 
58  G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico (1943), in ID., Opere, IV, Milano, 1959, p. 399. 
59  E. BETTI, op.ult.cit., p. 475. 
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indi tali e non altre nascon le cose”60, natura di cose e loro ordine, cui corrisponderà un 

ordine di idee: “L’ordine dell’idee dee corrispondere secondo l’ordine delle cose”61.  

E’ questo, a parer mio, il nocciolo della historische Frage vichiana. Interrogarsi 

intorno a come le cose, nel mondo umano, effettivamente nascono, significa 

presupporre che esistano aspetti comuni della condizione umana. Non che essi siano lì, 

evidenti, facili da registrare, poiché si manifestano storicamente in forme e modalità 

diverse, il che rende non banale la ricerca sul sensus communis del genere umano. 

Indagare sul nascimento incontra subito l’ostacolo, avverte Vico, opposto dalle borie, dei 

dotti e delle nazioni (degnità III e IV), cioè le tendenze degli addottrinati a riportare 

indietro nel tempo l’origine del proprio sapere e della propria dignità; e le tendenze 

delle nazioni ad attribuirsi l’esclusiva del progresso umano e la nobiltà della propria 

antica memoria. Si tratta, in fondo, per entrambe le borie, del medesimo errore di 

prospettiva: l’ignoranza si rovescia in superbia, nella tracotante presunzione di 

attribuire alla propria condizione la nobiltà di antiche origini.  

Mi pare ci sia in questa analisi vichiana uno spessore psicologico che segnala un 

tratto delirante delle borie, qualcosa che però già indica un aspetto ricorrente della 

natura umana. Partendo da questa consapevolezza, Vico si accingerà a profondarsi in 

questa natura, a cercare uniformità, aspetti ricorrenti, permanenze, sapendo però che 

essi appaiono nella storia in vesti individuali diverse, variate. Tornare verso il 

nascimento delle cose significa perciò immergersi nella varietà inesauribile del mondo 

storico cercando però esigenze, interessi, aspirazioni, speranze, desideri comuni agli 

esseri umani. Da che gli uomini, sottraendosi al divagamento ferino, iniziarono ad 

umanamente pensare, esposero tratti comuni della propria natura, dissimulati dalla 

peculiarità degli eventi. 

Torniamo però a Betti: stabilito pertanto che Vico ha interesse a mettere in 

rilievo nel fluire storico la tipicità ricorrente, che vuole sottolineare non le differenze 

ma le uniformità; e che queste uniformità sono solo tendenziali, sono espressione di 

 
60  G. B. VICO, op.cit., § 147, p. 500 (degnità XIV). 
61  G. B. VICO, op.cit., § 238, p. 519 (degnità LXIV). In molti hanno messo l’accento sul nascimento 

nella concezione della storia di Vico: v., per es., G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, cit., p. 400; 

P. PIOVANI, Vico senza Hegel, in Omaggio a Vico, Napoli, 1968, pp. 553 ss., spec. pp. 568 e 574 ss.: 

“Vico…coglie il fatto nella sua autentica natura che è la sua origine” (p. 577); “per Vico l’essenza è nel 

principio, letteralmente inteso…Vico si preoccupa principalmente del termine iniziale dello sviluppo” 

(p. 578), ecc. V. anche supra, n. 29 ed infra, spec. § 9 e quanto si dirà subito nel testo. 
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consonanze o analogie, non di identità matematiche; tutto ciò detto, Betti coglie un 

tratto davvero essenziale, inoltrandosi nelle profondità del pensiero di Vico. Le 

uniformità di cui si diceva, le leggi di struttura, le normalità di sviluppo ineriscono ad 

un mondo sociale, fatto dagli esseri umani, che può essere conosciuto a partire dal suo 

nascimento, che avviene in certi modi e certi tempi, come in certi modi e tempi avviene 

il suo dispiegarsi in nuove vicende, “progressi, stati, decadenze e fini”62, secondo la natura 

delle cose. 

Il mondo della storia, che è il mondo umano, richiede a chi si rivolga ad 

indagarlo un’ immersione in tutte le sue componenti: certamente, anche in quella 

razionale, nel tempo delle accademie che hanno raffinato le lingue pistolari, quando 

“gli uomini…finalmente riflettono con mente pura”63. Ma questo non basta ed è ancora 

Betti, sia pure incidentalmente, a notare in Vico un “nesso intimo fra poesia e storia” e la 

“funzione inventiva dell’immaginazione”64. In Vico si attenua la potenza della razionalità 

nella costruzione del mondo umano ed è esaltata la facoltà immaginativa che ha già, 

scriveva Nicola Badaloni, un “certo rapporto con la verità (coll’ordine del mondo), 

conferendo alla mente la capacità di costruire modelli interpretativi di tale ordine…Mettere 

sotto controllo la capacità immaginativa, scoprirne la razionalità nascosta in nesso al suo 

proprio ordine interno ed all’ordine della natura che esige anche la conservazione della specie 

umana, questo è appunto il modo che ci è consentito di fare scienza”65.  

Occorre, pertanto, tornare indietro ai nascimenti delle cose umane, e ancora 

esplorando anche le ere successive, si scopre la “potenza creatrice della fantasia”66 lungo 

tutto il cammino della esperienza umana: Antonino Pagliaro ha molto insistito su 

questo punto: “ la ‘scienza nuova’ è nuova e antica al tempo stesso, perché, mentre da un lato, 

si oppone come novità a una lunga tradizione speculativa [Pagliaro intende quella basata 

 
62  G. B. VICO, op.cit., § 245, p. 520 (degnità LXVIII): “E questa con l’antecedenti Degnità danno una 

parte de’ princìpi della storia ideal eterna, sulla quale corrono in tempo tutte le nazioni ne’ loro 

sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini”. 
63  G. B. VICO, op.cit., § 218, p. 515 (degnità LIII): “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi 

avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”. 
64  E. BETTI, op.ult.cit., p. 484.  
65  N. BADALONI, La cultura, in Storia d’Italia, 3, Dal primo settecento all’unità, Torino, 1973, p. 

759. V. anche ID., Introduzione, in G. B. VICO, Opere filosofiche, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 

1971, pp. XLIII ss. 
66  A. PAGLIARO, Lingua e poesia secondo G. B. Vico, in ID., Altri saggi di critica semantica, 

Messina-Firenze, 1961, p. 304. 
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sulla centralità del momento razionale] già, per così dire, stabilizzata, dall’altro, ha 

l’arcaicità di una prima scoperta, ed è solenne e rozza come un pensamento delle origini”67. La 

fantasia entra, con Vico, come potenza creatrice del mondo storico e ha gran parte nella 

realizzazione delle istituzioni umane fondamentali, la lingua, il costume, la religione, il 

diritto; ed è a partire da questo riconoscimento che può avvenire, per Vico, la scoperta 

della storia.  

La conquista vichiana ribalta, annota Pagliaro, la direzione fondamentale che, 

sin dal pensiero antico, era stata impressa al cammino della conoscenza. Se non sono 

mancate, nell’antichità, aperture verso l’irrazionale, l’ambizione determinante fu 

opposta, in quanto “conoscenza è la opinione vera accompagnata da ragione e…opinione 

senza ragione è al di fuori di conoscenza…quindi le cose di cui non si dà ragione non sono 

conoscibili…ma quelle di cui si dà ragione sono conoscibili”68. Rispetto a questa tradizione 

consolidata Vico volta pagina ed è ancora Pagliaro a notare che con lui un criterio 

genetico prende il posto di quello logico e razionalistico nell’interpretazione delle cose 

umane: “la conoscenza logica si pone fuori del tempo, mentre quella genetica e fattiva 

necessariamente vi si immerge, e perciò diventa propriamente storica”69. 

Giunti però a questo punto del discorso è necessario riprenderne il filo dal suo 

punto di partenza: ricordiamo le parole di Betti, nel dialogo con Wieacker: “Non 

diversamente dall’archeologo o dallo storico dell’arte o della letteratura, che utilizzano la 

rispettiva esperienza, anche lo storico del diritto in tanto riesce ad intendere testi e resoconti, in 

quanto porta seco e utilizza per essi la sua esperienza del diritto…Di qui nasce il suo specifico 

interesse: soltanto che, qui, s’insinua per lo più fra l’originario fenomeno e l’interprete una 

‘Wirkungsgeschichte’, da intendere, secondo si è accennato, quale effetto conseguenziale che dà 

impulso a una tradizione ermeneutica, nella quale s’ inserisce l’interesse dell’interprete”70. C’è 

qui riconoscimento implicito del contributo di Vico: l’interpretazione del mondo 

 
67  A. PAGLIARO, op.loc.cit. V. anche ID., Giambattista Vico fra linguistica e retorica, in Giambattista 

Vico nel terzo centenario della nascita, Napoli, 1971, pp. 133 ss.  Le tesi di Pagliaro sono poi state 

riprese da moltissimi autori: si v. però soprattutto D. P. VERENE, Vico. La scienza della fantasia, 

cit., passim ma spec. pp. 68 ss. 
68  PLATONE, Teeteto, 201d. 
69  A. PAGLIARO, Lingua e poesia secondo G. B. Vico, cit., p. 307. Molto importanti gli studi di E. 

GRASSI, Vico e l’umanesimo (1990), trad.it., Milano, 1992, pp. 41 ss. e 69 ss., e in particolare le 

pagine dedicate alla logica della fantasia, pp. 53 ss., ma anche 88 ss. 
70  E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto, cit., p. 580. 
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storico richiede immersione nel nascimento delle relative cose, contatto con la loro 

dimensione immaginativa, ed esige altresì capacità di seguirne le vicende nelle 

tradizioni interpretative che ne hanno costellato gli sviluppi, poiché sempre l’interprete 

si accinge al suo compito in un contesto di interpretazioni già date: la “storia degli effetti 

è sempre indispensabile quando si voglia mettere in piena luce il significato di un’opera o di un 

dato storico”71.  

Ora, la storia degli effetti, la Wirkungsgeschichte, avvolge anche Vico, intento, 

lungo il corso delle sue meditazioni, ad una “ricerca ostinata di quasi tutta la nostra vita 

letteraria”, per profondarsi, partendo dalla sua condizione naturale ingentilita, nelle 

nature poetiche e immani dei primi uomini, cosa che “è affatto impossibile immaginare e a 

gran pena ci è permesso d’intendere”72. Si allude così alla storicità di Vico, alle prese con la 

comune natura delle nazioni, in omaggio a quello stesso fondamentale assunto 

bettiano, sostenuto sin dalla prolusione milanese del 1927, della storicità non solo 

dell’oggetto ma anche del soggetto del processo conoscitivo. Questa storicità del 

soggetto – nel nostro caso di Vico – esige di intenderne la peculiare esperienza, di 

accostare la sua “totalità spirituale”73 – la sua totalità dunque, non frammenti legati, per 

esempio, a qualche concetto giuridico (o linguistico, o sociologico, ecc.) confezionato a 

posteriori e poi incollato al suo itinerario intellettuale e umano.  

Cogliere, nel senso detto, la storicità propria di Vico significa al tempo stesso, in 

ossequio al terzo canone bettiano dell’attualità dell’intendere, tentare una ricerca 

intorno al suo “specifico interesse ad intendere”74. Un interesse che – come sappiamo per 

aver già seguito Betti nella messa a punto dei suoi canoni dell’interpretazione – non 

può che nascere dal legame fra l’oggetto storico delle sue attività interpretative e un 

momento attuale, presente della vita e dell’esperienza di Vico, impegnato nel suo 

processo conoscitivo intorno ad una storia ideal eterna, sulla quale corrono in tempo tutte le 

nazioni. L’attualità dell’intendere, come espressione della storicità dell’uomo 

Giambattista Vico, situato nella sua Napoli a cavallo fra la seconda metà del Seicento e 

la prima del Settecento, sembra allora criterio prezioso da impiegare per una ricerca sul 

contributo di Vico alla comprensione del mondo storico.  

 
71  H. G. GADAMER, Verità e metodo (1960), trad. it., Milano, 1983, p. 350. 
72  G. B. VICO, op.cit., § 34, p. 440. 
73  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, cit., p. 23. 
74  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22.  
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2.  Ceto civile, baronaggio, istituzioni nel regno di Napoli. –  La situazione del Regno, e di 

Napoli in particolare, nella seconda metà del Seicento, e le trasformazioni che subì 

nella prima metà del Settecento, non possono certo essere tratteggiate in poche battute: 

ci limiteremo qui ad alcune notazioni che potrebbero essere utili per tornare poi sulla 

personalità di Vico ed alla sua meditazione storica intorno alla comune natura delle 

nazioni. Non furono certo peculiari del regno di Napoli fenomeni conflittuali fra 

aristocrazia e burocrazia regia, così come non solo a Napoli si assisteva, in quegli anni, 

alla resistenza nobiliare ai tentativi di ascesa sociale di ceti estranei al patriziato. 

Tuttavia la situazione napoletana non era priva di caratteristiche sue proprie75: la 

nobiltà metropolitana aveva chiuso i suoi ranghi e monopolizzato, nel corso del XVI e 

XVII secolo, le funzioni di rappresentanza nei parlamenti, a danno del baronaggio 

provinciale. Rispetto a questo ruolo preponderante della nobiltà di piazza, di ambiente 

cittadino, il secolo XVII assiste ad una progressiva crescita del ruolo dei togati, di un 

corpo di burocrati che aveva acquisito margini crescenti di influenza sfruttando 

l’affermazione dell’autorità regia ma, al contempo, costituendosi come “centro di potere 

effettivo col quale la monarchia stessa doveva fare i suoi conti”76. A Napoli i viceré passavano 

ma restavano invece le folte schiere di reggenti, luogotenenti, presidenti, consiglieri, 

giudici, commissari, ecc., le cui prerogative e competenze erano, come detto, in 

 
75  V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del magistrato 

nell’età moderna, Firenze, 1974, pp. 219 ss., secondo il quale risale già agli inizi del Seicento la 

radicalizzazione della lotta politica e del conflitto sociale fra nobiltà e ceto ministeriale. 
76  G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo dal 1648 al 1696, in Storia di Napoli, VI, I, Napoli, 

1970, p. 123. V. anche pp. 252 ss., per il definitivo consolidamento dell’ascesa del ceto dei togati, 

specie dopo l’insuccesso della visita del reggente Casati. E’ ancora V. I. COMPARATO, op.cit., 

pp. 161 ss., a segnalare che l’accentramento a Napoli degli uffici e di tutti gli affari pubblici, già 

compiuto con gli angioini, popolò la capitale sia dei principali proprietari che di una plebe 

miserabile, e la gestione “di questo sistema cadde nell’arbitrio dei causidici…Creatasi la ‘macchina 

bizzarra’ della legislazione meridionale, i giuristi erano rimasti padroni di interpretarla e applicarla a loro 

arbitrio”. Ma Comparato – nel corso di pagine davvero importanti per cogliere e anche 

ridimensionare il ruolo dei togati, almeno per la prima metà del Seicento – avverte l’esigenza di 

sottrarre ad un eccesso di semplificazione la critica pungente degli illuministi nei confronti del 

mondo dei giuristi, per es. quella di Galanti, che affiorerà anche qui appresso. La critica nei 

confronti dei giuristi, del resto, non nacque certo con l’illuminismo ed è lo stesso Comparato a 

ricordare la durezza della polemica umanistica di un Pontano e di un Rabelais (pp. 224 ss.). Il 

processo è “una macchina dell’ingiustizia, mossa dalla venalità e dal denaro” e “gli eroi rabelaisiani 

riescono a scampare la pelle solo gettando sul banco della giustizia una grossa borsa d’oro” (pp. 226 s.)  
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espansione e che nella seconda metà del Seicento, intesi nel complesso come apparato 

burocratico, amministrativo e giudiziario, riuscirono ad invertire una condizione di 

debolezza nei confronti degli attributi della feudalità.  

Il quadro degli uffici del regno era stato tracciato secoli prima: la struttura 

accentrata del potere era stata già delineata dai normanni e importanti innovazioni 

erano state realizzate prima dagli angioini e poi, a metà del XV secolo, da Alfonso il 

Magnanimo. Con la conquista armata del 1503 gli spagnoli si inserirono in questo 

solco, tanto che “la maggior parte delle norme istitutive e di funzionamento degli uffici 

risaliva alla legislazione normanno-sveva, angioina e aragonese”77. In seno a questi uffici, 

istituiti nella seconda città più popolosa d’Europa dopo Parigi, si muoveva un assai 

numeroso popolo di magistrati, avvocati, procuratori, litiganti, ufficiali inferiori, 

mastrodatti, scrivani, portieri, subattuari, altri subalterni, che ricoprivano incarichi 

variamente caratterizzati sotto il profilo della venalità78. Un popolo questo attorno a cui 

ne ruotava un altro, che viveva di espedienti ricavati nelle pieghe delle procedure e, 

spesso, nelle inefficienze e negli abusi, come per esempio coloro che prestavano 

“professionalmente” false testimonianze. Non mancavano, beninteso, le giurisdizioni 

baronali ed ecclesiastiche, le prime frutto di privilegi feudali e accompagnate da 

correlative prassi di vendita delle cariche; le seconde caratterizzate da larghe zone 

immuni, a favore di persone, cose, luoghi sacri79.  

 
77  V. I. COMPARATO, op.cit., p. 45. 
78  Sulla venalità delle funzioni giudiziarie – da intendersi, queste ultime, non nel solo senso, 

ristretto, di poteri giurisdizionali ma in quello, più ampio, molto usato nel Sei-Settecento, di 

poteri tanto politici che giuridici di cui determinate autorità erano investite – sia di quelle dei 

magistrati che dei subalterni, v. ancora V. I. COMPARATO, op.cit., pp. 138 ss. Per il settecento v. 

R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà 

del secolo XVIII. I, La vita giudiziaria, Napoli, 1961, pp. 200 ss. 
79  Il tema del conflitto con il potere ecclesiastico a Napoli e delle lotte giurisdizionaliste e 

anticuriali è immenso: si v. da ultimo, D. LUONGO, Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche 

anticurialistiche nella Napoli del preilluminismo, Torino, 2018. A proposito delle immunità dei 

luoghi sacri e degli abusi connessi sono decisive le pagine dedicate da R. AJELLO, Il problema 

della riforma giudiziaria, cit., pp. 26 ss., cui si rinvia anche per la condizione del privilegio 

feudale: v. le pp. 103 ss. Ajello fornisce numerosi esempi di situazioni caotiche che nascevano 

dal contrasto dei princìpi sia in tema di immunità ecclesiastiche che di privilegi feudali e dalla 

variabilità delle iniziative del governo regio nei confronti di fenomeni che costituivano un forte 

condizionamento della pienezza della propria giurisdizione. Sull’anticurialismo meridionale si 

v. almeno L. MARINI, Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento. Lo svolgimento della 

coscienza politica del ceto intellettuale del regno, Bari, 1950, spec. pp. 51 ss.; G. RICUPERATI, 

L’esperienza civile religiosa di Pietro Giannone, Milano-Napoli, 1970, passim. S’intende che in questo 
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Ora, nel conflitto che si profilava così fra ceto togato e monarchia, fra 

assolutismo regio e ideologia ministeriale, conflitto che ebbe molte vicende e risvolti80, 

gli esponenti di quel ceto favorirono il perpetuarsi, ancora fino ai primi dell’Ottocento, 

di larghi residui del regime feudale poiché essi, non appena in condizione di farlo, 

acquistavano un feudo e relativo titolo nobiliare. Pertanto già agli inizi del Settecento la 

nobiltà non era più in condizione di conservarsi come casta chiusa, rigorosamente 

delimitata dallo jus sanguinis – così che si poteva notare che “oggi però i feudi par che 

abbiano mutato natura…Se si va cercando il Regno, o pochi o nessuno feudo vi è che sia ne’ 

successori de’ primi concessionarj de’ nostri Re; tutti passati in altre mani per compra o per 

aggiudicazione o per accordi co’ creditori…chi ha danaro compra feudi ed è barone”81. Tuttavia, 

proprio l’ambizione di un ceto, di origine popolare, che voleva immedesimarsi con 

l’antica classe dominante, “nobilitarsi”, rese la politica antifeudista povera di appoggi 

 
campo la figura di Giannone spicca su ogni altra, per la potenza e chiarezza della sua denuncia 

delle insidie che Roma aveva ordito e continuava a mantenere nei confronti della pienezza del 

potere statale e perciò per la rivendica della distinzione fra potere temporale e spirituale: 

espressioni non nuove, beninteso, però manifestate con energia straordinaria, anche con il 

riaffermare, per esempio, l’origine storica, terrena, del papato; o con lo sforzo di ridimensionare 

il ruolo eccessivo del foro ecclesiastico. Sull’importanza del giannonismo a Napoli, dopo che 

Giannone medesimo fu costretto a fuggire a Vienna già nel 1723, e nei decenni seguenti, v. 

ancora L. MARINI, op.cit., pp. 107 ss., che sottolinea come in questo orientamento, che operò 

nella pubblicistica del tempo ma fu anche influente nella stessa azione di governo, gli accenti 

anticuriali si univano a quelli antifeudali (p. 130). Un’analisi accurata dei motivi dell’Istoria civile 

è in G. RICUPERATI, op.cit., pp. 164 ss. Sulla politica giurisdizionalista del governo di Carlo di 

Borbone v. R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. “la fondazione ed il tempo 

eroico” della dinastia, in Storia di Napoli, cit., VII, pp. 511 ss. Sul carattere anticuriale della 

tradizione giurisdizionalista napoletana v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a 

Napoli nella seconda metà del Seicento, Messina-Firenze, 1965, pp. 59 ss., che insiste sulla stretta 

connessione fra il formarsi del ceto civile e l’affermazione dell’anticurialismo meridionale e 

richiama il ruolo essenziale dei giuristi, da D’Andrea a Valletta. In una scrittura di Valletta, in 

particolare, polemica contro la giurisdizione del tribunale del S. Ufficio, appare, secondo 

Mastellone, come l’autore avesse “sviluppato il moderno concetto dell’unicità della giurisdizione 

proprio in nome delle garanzie individuali, senza le quali la giustizia, come fatto civile, non esiste più” (p. 

74). Su Valletta v. V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del 

Seicento, Napoli, 1970; B. DE GIOVANNI, Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta, in Saggi e 

ricerche sul Settecento, Napoli, 1968, pp. 1 ss., nonché N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, 

Milano, 1961, pp. 205 ss.  
80  V. P. L. ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del seicento, Napoli, 1981, 

pp. 3 ss. e 18, dove sottolinea gli “sbocchi costituzionali” del conflitto, ma passim. 
81  G. PALLANTE, Memoria per la riforma del Regno. “Stanfone” (1735-1737), a cura di I. Ascione, 

Napoli, 1996, pp. 262 s. 
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nelle supreme magistrature82, nonostante i suggerimenti di Francesco d’Andrea, che 

nei suoi Avvertimenti ai nipoti affermava che “non stimerò per male che si procuri far 

acquisto di feudi” ma altresì che “debba lasciarsi per precetto a nostri successori che sopra i 

loro feudi non debbon procurare mai alcun titolo”83. 

 
82  Un orientamento feudistico filonobiliare della magistratura e del ceto forense era stato del 

resto un tratto assai diffuso lungo tutto il secolo XVI e nella prima metà del successivo: v. V. I. 

COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., pp. 85 ss. e 254 ss., anche con riferimento all’azione 

del reggente del Collaterale Giovan Francesco da Ponte, che aveva anche osato denunciare la 

rapacità del fiscalismo spagnolo (pp. 260 ss.), nonché pp. 325 ss., sulle vicende della dottrina 

feudistica meridionale ; P. L. ROVITO, op.cit., passim. Per un efficace e sintetico profilo dei 

giuristi napoletani del secolo XVII v. G. MANNA, Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla 

sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi, Napoli, 1839, pp. 125 ss.; su D’Andrea, pp. 132 

ss. Interessanti, a questo proposito, le posizioni assunte da Giannone sulla questione feudale, 

anche con la sua attività forense, posizioni che da un lato offrivano “tutela rigorosa degli interessi 

delle élites feudali”, ma dall’altro intendevano valorizzare “una concezione meramente privatistica e 

patrimoniale del feudo, tale da non offuscare le attribuzioni dello Stato assoluto”: v. P. L. ROVITO, 

Scienza del diritto e prassi forense nelle opere giuridiche di Pietro Giannone, in R. AJELLO (a cura di), 

Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita, I, a cura di R. 

Ajello, Napoli, 1980, p. 291, ma v. anche p. 294. Il baronaggio riuscì pertanto a realizzare 

un’azione efficace di tutela dei propri interessi ancora lungo tutto il Settecento, per esempio 

consolidando il proprio privilegio in materia fiscale, sostenuto dall’interpretazione di tribunali, 

ma anche convertendo “i residui poteri feudali…in moneta contante”: si pensi, ad es., alla cessione 

degli uffici di giustizia  di cui i baroni avevano la gestione, l’esazione di diritti e compensi di 

vario genere, ecc.: v. R. AJELLO, Il problema della riforma, cit., p. 110. Già nel 1536 l’imperatore 

Carlo V aveva, “con una celebre prammatica…vietato ai baroni d’imporre nuovi tributi, d’accrescere le 

prestazioni dovute dai dipendenti, d’esercitare qualsiasi giurisdizione senza averne diritto; con tutto ciò 

nella denominazione di barone erano rimaste implicite tanto la dignità di dominio quanto quella di 

imperio”: v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., p. 8, cui anche si 

rinvia per ulteriori elementi  riguardo ai rapporti fra baronaggio e ceto civile nel secolo XVII. 

Mastellone insiste sul predominio degli uffici baronali su quelli regi lungo tutta la prima metà 

del Seicento, tanto da ritenere che si ebbe un “totale feudalesimo amministrativo” (p. 14). V. anche 

ID., Francesco D’Andrea politico e giurista (1648-1698). L’ascesa del ceto civile, Firenze, 1969, pp. 57 

s., dove invece si sofferma sul tentativo della monarchia spagnola di influire sul regime del 

possesso dei beni feudali. 
83  F. D’ANDREA, Avvertimenti ai nipoti (1696), a cura di I. Ascione, Napoli, 1990, p. 270 s.: 

D’Andrea sollecita i nipoti a “procurare d’accrescere la casa per quei medesimi mezzi con li quali da 

noi si è fondata, battendo la medesima via che da noi si è battuta, cioè quella dell’avocazione, unica strada 

in Napoli…di fare acquisto di molte ricchezze e di poter ascendere alla suprema dignità” (p. 139, ma v. 

anche pp. 154 ss.). Il nucleo degli Avvertimenti di D’Andrea era perciò costituito dalla 

perorazione a favore dell’avvocazione, del ruolo del ceto forense, via maestra per costituire ed 

accrescere le fortune di coloro che provenivano dal popolo o dalla piccola nobiltà e trampolino 

di lancio per accedere ai ruoli ministeriali di spicco [ciò che aveva meritato al D’Andrea lo 

sdegno morale di Galanti, v. G. M. GALANTI, Testamento forense di un magistrato o sia Saggio sul 

cadimento del Foro napoletano, rist. an., Venezia, 1806 (Napoli, 1977), I, pp. 211 ss.]: l’osmosi fra 

avvocazione e ministero era dunque perno della carriera di tutto il ceto togato, si v. il giudizio 

espresso da P. M. Doria: “Nel tempo che il Regno fu governato in provincia, i tribunali servivano al 

Governo come di un presidio col quale si tenevano i popoli di Regno soggetti ai baroni, i baroni soggetti ai 

ministri; gli avvocati e gli altri curiali erano mantenuti dai litiganti, ed i primi erano allettati dalla 
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Queste dinamiche interne ad un sistema politico e giuridico tardo feudale non 

devono essere negate o attenuate così da “disconoscere la dialettica sociale degli ordini, 

degli status, delle condizioni giuridiche che si svolgeva entro l’establishment, che è 

testimoniata innumerevoli volte dalle fonti e che rappresenta l’aspetto prevalente della lotta 

politica durante gli ultimi secoli dell’antico regime fino alla metà del settecento”84. Questa 

 
speranza di passare all’ordine del Ministero”, cit. in R. AJELLO, Il problema della riforma, cit., p. 298. 

Sugli Avvertimenti e sui suoi limiti v. S. MASTELLONE, Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., 

pp. 150 ss., secondo cui D’Andrea, nello sforzo di “persuadere i nipoti…insisteva troppo su elementi 

deteriori ed immeschiniva la sua tesi, sostanzialmente innovatrice”. Ed aveva del resto, il ceto togato, 

la statura necessaria per assumersi il ruolo di classe dirigente? Esso trovava “più comodo 

acquistare un feudo col relativo titolo e cautamente fondersi col ceto baronale…Eterna vicenda della vita 

sociale meridionale dove il senso spiccato della personalità spinge, spesso inconsciamente, gli uomini 

migliori, capaci di operare un rivolgimento sociale, a diventare soltanto ‘notabili’” (pp. 150 s.). V. anche 

V. I. COMPARATO, Retorica forense e ideologia nel giovane D’Andrea, in BCSV, VI, 1976, pp. 41 ss. 

Sui rapporti fra ceto forense e ministeriale v. G. GALASSO, op.cit., pp. 312 ss. Sulla propensione 

del ceto civile a nobilitarsi, fenomeno certo non solo napoletano, v. anche S. MASTELLONE, 

Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., che sottolinea come, da un lato, nel ceto civile 

confluisse anche la nobiltà fuori piazza, che si vedeva respinta “dalla nobiltà di sedile” ma 

d’altronde rifiutava di “essere aggregat[a] alla piazza del popolo”; e che, dall’altro, la stessa “corte di 

Spagna favorì la ‘manìa nobiliare’ col moltiplicare e vendere i titoli” (pp. 32 s.). 
84  R. AJELLO, Introduzione, in ID., Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano, Napoli, 

1976, p. 19, ma v. anche ID., La rivolta contro il formalismo giuridico, in ID., Arcana juris, cit., pp. 

294 ss., e soprattutto ID., Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella 

storia del pubblico funzionario, in ID. (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., II, pp. 451 ss. 

Ajello ritiene che il “processo di espansione del potere ministeriale…venne a piena maturazione” 

durante il viceregno austriaco, dal 1707 al 1734 (p. 464) e che il fattore economico determinante 

di tale espansione fu la tutela offerta dalle magistrature all’assetto patrimoniale di strati “sempre 

più ampi ed influenti della popolazione, a tutti i benestanti, capitalisti, redditieri…ossia garantiva che 

sopravvivesse la struttura economica della capitale, che non s’identificava più con quella frantumata del 

particolarismo feudale, ma con l’organismo statale centralizzato” (p. 477, ma v. pp. 476 s.). Un 

progressivo ridimensionamento del ruolo del baronaggio si determinò nella seconda metà dei 

Seicento, sia per l’azione politica del governo di Madrid e, di riflesso, dei viceré, sia per 

l’espansione del ceto civile: v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., pp. 

18 ss., che segnala come la “direzione degli affari pubblici” passò dai nobili di piazza al ceto 

emergente, “anche se alcune cariche rimasero appannaggio degli aristocratici” (p. 24). V. anche ID., 

Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., pp. 70 s. Sull’emergere del ceto civile già nella seconda 

metà del Seicento v. già L. MARINI, Pietro Giannone, cit., pp. 9 ss., che formula interessanti 

ipotesi su continuità e discontinuità nella cultura giuridica meridionale fra seconda metà del 

secolo XV e Seicento, da Alessandro d’Alessandro a Marino Freccia, fino a Francesco d’Andrea. 

Ancora sull’ascesa del ceto civile v. G. RICUPERATI, L’esperienza civile e religiosa di Pietro 

Giannone, cit., pp. 79 ss., specie per l’analisi del contributo, durante il viceregno austriaco, di 

alcune personalità di spicco, non solo della cultura giuridica, come Francesco D’Andrea, 

Alessandro Riccardi, Serafino Biscardi, Gaetano Argento – che fu maestro di Giannone – 

Costantino Grimaldi – avversario, lo si vedrà, dell’Aletino – Pietro Contegna. Sul periodo del 

viceregno austriaco v. anche ID., Napoli e i vicerè austriaci (1707-1734), in Storia di Napoli, cit., VII, 

pp. 349 ss. Sul periodo successivo e perciò sul ruolo politico dei ministeriali sotto Carlo di 

Borbone v. R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone, cit., pp. 529 ss.: secondo 

Ajello “la dialettica degli ordini, degli stati, delle funzioni si svolgeva in nome e sotto la parvenza di una 
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dialettica esprimeva pertanto un’interna contraddizione, già attiva sin dalla seconda 

metà del secolo XVII: la classe dirigente subiva mutamenti che, da un lato, segnavano 

l’eclissi della componente medievale gentilizia per acquistare tratti “sempre più 

chiaramente plutocratico-ministeriali”; ma dall’altro le “nuove ricchezze s’inserivano nelle 

strutture feudali e, nella misura in cui se ne avvantaggiavano (secondo un’ottica, naturalmente, 

particolaristica e settoriale), non tendevano ad indebolirle, ma ad utilizzarle e quindi a 

rafforzarle: tuttavia le trasformavano, accentuandone gli aspetti patrimoniali, contro quelli 

politici originari”85.  

D’altra parte, il ceto togato aveva bensì interessi comuni con quello nobiliare, 

specie in opposizione alla Curia romana; ma, soprattutto, ne aveva con le dinastie 

regnanti, contro baronaggio e potere ecclesiastico. Quest’ultima alleanza, tuttavia, 

condizionava fortemente i progetti di un dispotismo illuminato, che trovò più tardi nel 

Tanucci e poi nel De Marco i suoi esponenti di spicco, poiché le magistrature 

conservavano un controllo rilevante sull’ordinamento, di cui “erano custodi, interpreti, 

padrone”86.   

 
accettata immobilità degli schemi organizzativi della società e di una pacifica concordia nell’ossequio alle 

strutture consolidate” (p. 533). Il che non impediva, beninteso, che il conflitto fra nobiltà dei sedili 

e ceto ministeriale si manifestasse virulento, e che una certa crisi del ceto togato derivasse dalla 

esasperata svendita delle cariche, dovuta all’insaziabile fiscalismo viennese, svendita che “aveva 

immesso nei quadri elementi squalificati, ansiosi di rifarsi nella precaria gestione di quanto avevano 

sborsato” (p. 535). 
85  R. AJELLO, La rivolta contro il formalismo, cit., p. 318. Dello stesso a. si v. anche Cartesianismo e 

cultura oltremontana al tempo dell’“istoria civile”, in Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, pp. 3 ss., 

per una diffusa analisi, oltre che della situazione napoletana, di quella francese. Si v., per es., 

l’annotazione relativa ai fenomeni di inurbamento dei ceti feudale ed ecclesiastico, con la 

conseguenza che nelle “grandi città si era formato un blocco economico-politico diverso da quello 

feudale (ancora prevalente nelle province)”, un regime signorile, che traeva sì alimento da nuove 

forme “d’iniziativa e d’impresa individuale” e non dai vecchi rapporti verticali di sottomissione e 

clientela, propri del feudo, però sfruttando “tutti i benefici possibili dai freni e condizionamenti 

imposti dal regime al funzionamento del mercato, e sviluppavano perciò effetti spesso piuttosto parassitari 

che produttivi” (p. 30 e n. 45). Sulla situazione demografica, economica, finanziaria napoletana 

fra XVII e XVIII secolo v. R. ROMANO, Economia e finanze, in Storia di Napoli, cit., VI, I, pp. 537 

ss. 
86  R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa, cit., p. 301. Sulla fluidità e 

disorganicità dei rapporti fra ceti a Napoli v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo, cit., pp. 

165 s.: “la logica di classe della società napoletana continuava ad essere la logica di una società 

disorganicamente complessa, nella quale i contrasti di uomini e di gruppi esaurivano il gioco delle parti 

presenti sulla scena e solo con grande discontinuità trovavano a livello politico una traduzione di più 

largo significato”. Si v. anche le pp. 170 s., per un’analisi dei rapporti fra ceto togato e ceto civile 

(forensi ed elementi più importanti della vita mercantile e finanziaria). 
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Le dinamiche sociali fra baroni, ecclesiastici, ceto togato e ministeriale e 

interessi riconducibili direttamente alla monarchia – fino al 1734 per il tramite 

dell’istituzione vicereale – erano affiancate da quelle interne agli status: si pensi ai 

conflitti di interessi fra la nobiltà napoletana, di seggio, e quella provinciale, si pensi 

soprattutto ai conflitti fra giurisdizioni e fra diversi rami dell’amministrazione regia 

(Collaterale, Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria, Gran Corte della 

Vicaria, Real Camera di S. Chiara – dopo la sua istituzione nel 1735, ma anche la 

Dogana di Foggia, ecc.)87. Galanti, nel suo Testamento forense, dà un quadro molto 

efficace della situazione determinata dal sovrapporsi delle giurisdizioni: “Io non 

tralascio di notare che per effetto delle antiche sciagure del regno il gusto dominante è 

l’esenzione del foro ordinario, ch’è quanto dire il disordine nel primo vincolo del sistema civile. 

Questo disordine è il fonte primo e generale del corrompimento de’ costumi e di ogni civile 

disciplina: esso moltiplica all’infinito le quistioni giurisdizionali, e così il primo beneficio del 

governo che consiste nella giustizia esercitata con ordine fisso e regolare per tutti i sudditi, 

diventa il maggior flagello nella società”88.  

La condizione confusa delle funzioni giudiziarie e dei rapporti fra esse era 

aggravata, come già accennato, dal persistente fenomeno della venalità delle cariche: si 

vendevano o affittavano uffici disparati, da quelli più prestigiosi – persino gli incarichi 

di reggente del Collaterale – ai minori, dando origine ad una grande varietà di 

situazioni. Questi commerci intercorrevano certamente fra privati ma anche con i 

governi, spagnolo prima, austriaco poi, infine con quello dei Borbone89. 

 
87  Diffusamente R. AJELLO, op.ult.cit., pp. 186 ss. Esistevano, ancora a metà del Settecento, circa 

quaranta distinte giurisdizioni, naturalmente con tutto il corredo di difficoltà in cui si incorreva 

nella ricerca del giudice competente (p. 218). Sulle dinamiche nelle relazioni fra monarchia e 

impalcatura degli uffici, relazioni che costituivano la struttura costituzionale del regno di 

Napoli, v. V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., pp. 413 ss. 
88  G. M. GALANTI, Testamento forense, cit., I, pp. 52 s. Per una sintesi biografica di questo allievo 

molisano di Antonio Genovesi v. le pagine dedicate da F. VENTURI, in ID. (a cura di), 

Illuministi italiani, vol. II, t. II, Riformatori napoletani, Milano-Napoli, 1997, pp. 941 ss. 
89  V. I. COMPARATO, op.ult.cit., pp. 127 ss.: fin dalla prima metà del Seicento il “tipo 

predominante – osserva Comparato – (benché se ne sappia pochissimo) di proprietario-redditiero di 

quote di potere giudiziario-amministrativo era il barone, il quale, nonostante i divieti, appaltava non solo 

la mastrodattia della propria giurisdizione, ma anche la capitania e l’assessorato” (p. 140); v. anche R. 

AJELLO, op.ult.cit., pp. 235 ss. Né si creda che gli uffici minori rivestissero un ruolo secondario 

nell’amministrazione giudiziaria, al punto che si scrisse di uno scrivanismo: “Siccome non la 

scienza ma le pratiche del foro dirigono la giustizia, è naturale che i ministri subalterni de’ tribunali sieno 

i più periti e divenuti i direttori de’ nostri magistrati…Le funzioni del magistrato sembrano essersi 
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L’esercizio delle funzioni giudiziarie e l’azione concreta del ceto togato – 

magistrati ed avvocati – avevano luogo in un contesto normativo caotico, caratterizzato 

da evidenti fenomeni inflattivi. Al diritto romano, compresa la mole delle elaborazioni 

romanistiche, in epoca medievale e moderna, si aggiungeva il diritto principesco, con 

le sue costituzioni ed ordinazioni, da quelle delle dinastie normanne e sveve ai capitoli 

angioini, alle prammatiche aragonesi, fino ai provvedimenti degli spagnoli e degli 

austriaci. L’inflazione normativa e la sua farraginosità rendeva, nella prassi, rigogliosa 

la crescita di usi forensi e consuetudini interpretative, spesso mutevoli da un tribunale 

all’altro, caratterizzate da un altissimo tasso di instabilità. Scriveva Ferdinando 

Valignani, presidente della Regia Camera, che se “si domandasse ad un ministro di Napoli 

che sinceramente informasse il proprio principe di quali sono le leggi vere del Regno, credo che 

allegarle non saprebbe. Il ius romano dà forza per quanto si conferma alle nostre leggi 

municipali. Queste sono spesso annullate da certe prattiche, e quali siano, sono misteri di 

Eleusina, che non si palesano”90. E Galanti osservava che lo stesso ius moribus receptum, 

“che tanto ci pregiamo di sapere, cambia di forma e di essenza, come cambiano le mode”91, e che 

“la legislazione ci presenta un vero stato di debolezza e di malattia putrida. I nostri tribunali si 

veggono travagliati dalla molteplicità delle leggi, dalla loro oscurità, dalla collisione co’ nostri 

usi e dall’incertezza de’ dritti relativi alle diverse classi de’ cittadini…il dritto canonico vale e 

non vale. Il dritto feudale vale e non vale. Tutto è incerto e precario. La costituzione consiste a 

riconoscere diversi imperi nello stato, così nell’ecclesiastico come nel militare, nelle finanze 

ec.”92.  

 
ridotte alla semplice soscrizione delle carte…Le formole de’ decreti costituiscono la scienza principale del 

subalterno, ed in questo egli crede di essere al ministro superiore” (G. M. GALANTI, op.cit., I, pp. 56 

s.). Contro la venalità ed ereditarietà degli uffici si era battuto D’Andrea: v. S. MASTELLONE, 

Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., pp. 121 ss., anche per la sottolineatura del calibro non 

solo giuridico ma anche di politica economica del contributo di D’Andrea. 
90  F. VALIGNANI, Riflessioni sopra il commercio del Regno di Napoli, cit. in R. AJELLO, 

Preilluminismo giuridico, cit., p. 75. 
91  G. M. GALANTI, Testamento forense, cit., I, p. 209. 
92  G. M. GALANTI, op.cit., I, pp. 13 s. E ancora: “Noi abbiamo diversi volumi in folio di leggi; uno 

detto di costituzioni sveve, uno di capitoli gallicani, sei volumi di prammatiche spagnuole…I viceré 

cumularono leggi sopra leggi per far argine alla piena de’ disordini, che da ogni parte ci soverchiava per 

difetto di buona costituzione, senza ottenere mai l’oggetto. Ci abbiamo inoltre una turba di volumi di 

rescritti sopra articoli legislativi, che aveano bisogno di leggi solenni. Tanta folla di leggi è sempre il 

testimonio della corruzione di uno stato. Tanti dritti e tanti volumi non hanno per lo più ottenuto 

l’oggetto della legislazione, e si trovano alcuna volta in opposizione de’ principi della natura, e 

generalmente in opposizione del bene sociale. In vece dell’ordine si è avuto la confusione. In questo 
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immenso magazzino noi non abbiamo che il prospetto delle tante mutazioni di stato; delle tante vicende 

accadute nelle idee, nelle opinioni e nella forma di vivere e di governarci. Un vasto ammasso di falsi 

principi, di errori grossolani, d’incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formole 

scrivanesche costituiscono la nostra giiurisprudenza” (pp. 16 s.). Galanti fu certamente uomo che 

fece sua la critica illuminista alla giurisprudenza. Non sembra, tuttavia, che le sue 

considerazioni siano così distanti da quelle messe a punto dal vichiano e preilluminista 

Francesco Rapolla, in polemica con Muratori: nella Difesa della giurisprudenza, Napoli, 1744, 

Rapolla criticava certamente le prospettive razionaliste che provenivano dall’illuminismo ormai 

incalzante, e metteva altresì in discussione le soluzioni sistematiche avvalorate dalla scienza 

giuridica culta, che in passato aveva condiviso, anche perché intese come argine all’inflazione 

dottrinaria e prammatica. Ma Rapolla, professore universitario e poi magistrato – fu consigliere 

della Vicaria e della Camera di S. Chiara, poi presidente della Sommaria – come Galanti, in 

fondo, avrebbe voluto difendere il valore delle leggi, della loro stabilità, contro gli usi volatili 

della pratica e gli stili mutevoli dei giudici. Chi sa attingere la mente della legge non si limita a 

coglierne i riflessi dal solo uso forense ma potrà farne valere, nell’applicazione, i significati più 

rilevanti ed evitare “gli abusi, le superfluità, le sconvenevolezze” (p. 185). Poiché giustizia ed 

osservanza delle leggi non è “puro mechanismo…semplice giuoco di memoria…affastellamento di 

parole e di scritture (ib.). Infine, “il pessimo…tra i mali si è che dal non apprendersi a dovere le Leggi, ne 

suole a poco a poco derivare un tacito disprezzo, stimandosi quelle come inutile trattenimento di Scuola. E 

benché da alcuni si badi più alla pratica ed a ciò ch’è in uso, non di meno moltissimi, avendo incominciato 

a disprezzar l’istesso fonte, che sono le Leggi, delle cose usuali ancora o poco o nulla si curano, essendo 

persuasi che quella solamente, il solo giudizio naturale basti a saper regolare tutti gli affari di qualunque 

sorte essi siano. Quindi poscia non sarà meraviglia se oggi prevale un motivo, e domani sarà inutile, oggi 

si stimerà buona una costumanza e domani si ponerà in dubbio; oggi d’uno statuto, d’una legge 

municipale si esagera il vigore e l’osservanza, e domani si regoleranno gli affari come se quelle cose 

medesime giammai non fossero al mondo. Ed in brieve, in alcuni son di regolamento l’arbitrio ed il volere, 

non le Leggi, di qualunque sorte elle siano” (p. 186). Anche Doria segnalava che “basta, per essere 

dottore, una leggiera notizia delle Prammatiche e delle Costituzioni del Regno”, e perciò “il Tribunale si 

è riempito di un numero prodigioso di dottori che non hanno letto il testo e perciò non hanno nemmeno 

idea di legge e di ragione…fra questi dottori medesimi non ve n’è più che alcuno che studi l’intima 

ragione della legge, o sia la legge dello Stato, dalla quale le leggi dipendono”. Doria insiste sul nesso fra 

politica e mente delle leggi: chi non comprende la politica non potrà mai intendere la ragione 

delle leggi. A ben vedere, Doria mira a storicizzare il senso delle leggi attraverso il richiamo alla 

politica e da ciò, pertanto, deriva la sua critica nei confronti dei dottori che si accontentano di 

un’erudizione legale, anche se vasta e profonda, che li porta a “provar ugualmente a defendere il 

pro’ ed il contra e non cercano mai quella verità unica che nella distribuzione della giustizia è 

sommamente necessaria”: cit. in G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo 1696-1707, in Storia di 

Napoli, cit., VII, p. 24.  Ma le pagine che più colpiscono per la lucidità dell’analisi sono quelle di 

P. GIANNONE, Istoria civile del regno di Napoli (1723), Milano, 1971, vol. 1, I, X, 3, pp. 82 s., che 

riconduce il tema dell’inflazione legislativa verso più ampie coordinate etico-sociali ed 

istituzionali e, in definitiva, verso una profonda considerazione storica del fenomeno: non vale, 

egli scriveva, prendersela con le leggi bensì “contra i depravati costumi degli uomini, contra la loro 

ambizione e dissolutezza”. Poiché è vero che “moltitudine di vizi e moltitudine di leggi si secondano e si 

producono l’un l’altra quasi sempre”, ma “non è somma ingiustizia, né sono molti vizi perché sieno 

molte leggi, ma ben sono molte leggi perché sono molti vizi”. E, infine, per “riparare a’ corrotti costumi 

degli uomini, non v’era altro rimedio che quello delle leggi” e, già ai tempi della repubblica romana, 

licenziosi e prepotenti altro non bramavano che di non essere governati dalle leggi. Perciò ove 

“sia repubblica senza vizi, certamente mal fa chi vuol caricarla di leggi; siccome mal fa chi ad un corpo 

sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda a’ lussi, minaccia rovina, non v’è altro 

riparo che ricorrere alle leggi. E meglio sarà che nella repubblica abbondino le leggi…che rimetter tutto 

all’arbitrio de’ magistrati, il giudicio de’ quali sta sottoposto agli affetti ed alle macchinazioni e tranelli de’ 
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Del resto, i giudici non avevano obbligo di motivare le sentenze e quando, dopo 

infinite polemiche, tale obbligo fu istituito, nel 1774, fu subito aspramente contrastato 

dalle prassi giudiziarie e dovette infine subire la successiva revoca, nel 179193. I curiali 

erano dotati di così larghi poteri di fatto nell’interpretazione delle leggi, nell’ 

apprezzare la loro desuetudine, anche indipendentemente da ogni affievolimento o 

estinzione degli interessi tutelati dalle norme, da far ritenere che si fosse al cospetto 

non di reali fenomeni equitativi o di fisiologico adattamento interno dell’ordine 

giuridico, bensì, molto spesso, di semplice inosservanza delle leggi medesime. La 

confusione fra legislazione e giurisdizione era accentuata dal cumulo di funzioni in 

capo ad organi come il Collaterale e dalla polverizzazione della produzione normativa 

– tema questo su cui si soffermerà Vico. A Napoli, perciò, “la patologia della legislazione 

trova[va] i suoi prolungamenti e risvolti nella patologia della giurisdizione”94. Potremmo 

soggiungere che il ceto togato non riuscì pertanto ad incarnare il ruolo di una classe 

dirigente capace di pilotare il regno di Napoli in una delicata fase di passaggio, fuori 

dalle secche di una società tardo feudale, ma indulse piuttosto, nella migliore ipotesi, 

nella cura di interessi di ceto, nella peggiore, di meri vantaggi privati. 

 
litiganti”. In conclusione, però, resta vero che “la corruttela de’ costumi non si rimedia abbastanza 

colle leggi” e Giannone, dopo aver richiamato prima Livio, poi Bacone, ammonisce che 

dovrebbero i prìncipi non “rimediar agli abusi e alle corruttele colle leggi, quanto…invigilare su 

l’educazione de’ giovani…poiché in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de’ vizi, e per 

conseguenza il numero delle leggi”. Giannone si spinge forse troppo in là nel colorare moralmente 

le sue osservazioni e le aspirazioni che vi sono collegate: crede sia importante “ristabilire e fornir 

di buoni instituti e di professori l’accademie e l’università degli studi”, ma se ne avvede: “erasi negli 

ultimi tempi incominciato a veder qualche riparo da’ collegi instituiti per la gioventù, nel che furon 

eminenti i Giesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare 

scemando quell’antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon istituto”. Ma, in fondo, 

“richiederebbero veramente queste cose più tosto un censore che uno istorico”. Sulla impostazione 

storiografica dell’Istoria civile, sull’esigenza avvertita da Giannone di “trattar dell’uso e 

dell’autorità ch’ebbero in queste nostre province così le leggi romane, come i regolamenti ecclesiastici e le 

leggi dell’altre nazioni”, si v. le stesse pagine della Introduzione che Giannone scrisse al suo libro: 

pp. 27 s. Sull’inflazione legislativa a Napoli v. anche G. PALLANTE, Memoria per la riforma del 

Regno, cit., pp. 135 ss. A commento di queste posizioni v. R. AJELLO, Il preilluminismo giuridico. 

Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo 

XVIII, II, Napoli, 1965, pp. 113 ss. 
93  Sul dispaccio tanucciano del 1774 sulla motivazione delle sentenze e sull’opposizione dei 

magistrati v. R. AJELLO, Il preilluminismo giuridico, cit., pp. 176 ss. 
94  A. GIULIANI, Il modello di legislatore ragionevole (Riflessioni sulla Filosofia italiana della 

legislazione), in Legislazione. Profili giuridici e politici, Atti del XVII Congresso nazionale (Napoli-

Vico Equense, 29-31 maggio 1989) a cura di M. Basciu, Milano, 1992, p. 25. 
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In sintesi, il regno di Napoli, fra gli ultimi decenni del Seicento ed i primi del 

secolo successivo – periodo questo che vide nella capitale del regno operare Vico, 

eccettuati solo gli anni di precettorato a Vatolla – fu teatro di conflitti sociali che videro 

rafforzarsi il ruolo, già affermato, del ministero e di larga parte del ceto togato, a spese 

sia del baronaggio che del potere ecclesiastico. Inoltre, il ministero era bensì alleato 

delle monarchie e ne riconosceva formalmente il potere assoluto ma, nella sostanza, 

aveva un concreto dominio sull’ordine giuridico tramite il controllo delle attività 

interpretative ed applicative del diritto, controllo favorito dal caos della legislazione, 

dalla sua smisurata ed incontrollata crescita, dal fiorire di privilegi, di usi, di abusi, 

dall’affermarsi di consuetudini, prassi, stili di giudizio. Per citare ancora Galanti, “quivi 

l’impero è diviso da porta a porta, da sala a sala. Un semplice corridojo forma la separazione. In 

una sala si osservano certe leggi, e non si riconoscono per nulla in un’altra sala, tutto che un 

solo sovrano le abbia dettate”95.             Come si vedrà, anche Vico – che pure aveva 

certamente genio più speculativo che pratico ma era anch’egli, oltre che filosofo, 

giurista – intervenne, nel De nostri temporis studiorum Ratione, sul tema delle leggi e 

della loro applicazione.  

Prima di tornare su Vico è però opportuno dedicare spazio anche al contesto 

culturale della sua Napoli, contesto che lo ospitò anche se non ne riconobbe se non in 

misura modesta il genio. Vico attraversò una Napoli che maturava grandi crisi: era in 

crisi il potere feudale, si succedevano le case regnanti, la grande influenza della Curia 

vescovile era ancora estesa ma anche fieramente contestata, la forza del ministero e di 

tutto il ceto togato dominava la città e il regno ma non era lontana la grande fioritura 

illuminista, con i suoi splendori intellettuali e con il suo isolamento sociale, che emerse 

tragicamente con le vicende della rivoluzione del 1799. L’assenza di uno sviluppo dei 

commerci, delle attività private, la latitanza di una borghesia produttiva, la presenza di 

una plebe miserabile, lacera, affamata, ignorante, che oscillava fra improvvisi impeti di 

ribellione, com’era accaduto nel 1647, ed un prono ossequio ai potenti e alla Chiesa, 

questi elementi favorirono il consolidarsi del potere del ceto ministeriale96. E’ 

 
95  G. M. GALANTI, op.cit., I, p. 25. 
96  Già alla fine del XVI secolo, durante il viceregno del conte di Lemos, era apparso evidente 

che la dinastia regnante spagnola e la classe dirigente costituita dal ceto ministeriale, benché 

consapevoli, almeno in parte, dei mali “che affliggevano il regno di Napoli” e delle esigenze che, se 

soddisfatte, lo avrebbero condotto verso una prospettiva di possibili riforme, favorendo 
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importante tener conto di questo quadro nel rivolgersi all’opera di Vico e alla sua 

concezione della storia. Ma Napoli non fu, in quei decenni, una città che rimase 

estranea ai fermenti culturali europei e li elaborò anzi a suo modo: non si può pertanto 

prescindere dal circolo ermeneutico che lega Vico al mondo della cultura dei suoi 

tempi, mondo con il quale egli fu in rapporti, benché si lamentasse “forestiero nella sua 

patria” e “anche sconosciuto”97. 

 

 
industrie, attività artigianali, esportazione dei manufatti locali, tuttavia non mossero passi in tal 

senso. In particolare quella parte del ceto burocratico e ministeriale “cui sarebbe spettato il compito 

di guidare la nuova politica economica…non solo era integrata profondamente nel sistema della rendita e 

della proprietà agraria, ma non riusciva ad esprimere che i valori riproduttivi della propria condizione di 

nuovo gruppo aristocratico”: così V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., p. 287. Sul 

consolidamento del potere del ceto ministeriale, specie a partire dalla seconda metà del secolo 

XVII, dopo la rivolta del 1647-48, v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo 1696-1707, cit., 

pp. 7 ss., con annotazioni sul trattato di Niccolò Toppi sui tribunali napoletani, che non 

disconosceva “la tradizione familiare e gentilizia della nobiltà di sangue e il peso di essa”, ma 

perseguiva altresì lo “scopo di una riduzione della nobiltà ad elemento etico-operativo”, e perciò la 

nobilitazione che proviene dai meriti, ed un ruolo particolare da riconoscersi alla classe 

dirigente titolare degli uffici (p. 8). 
97  G. VICO, Vita scritta da se medesimo, in ID., Opere, cit., I, pp. 23 e 26. 


