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SOMMARIO: 1. Il clima culturale napoletano fra la seconda metà del Seicento e la prima del 

Settecento. – 2. Vico nel suo tempo: la Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI 

historia. –  3. Dalle prime orazioni al De Ratione: la repubblica romana e la comparazione con la 

Napoli dei primi anni del Settecento. 

 

1.  Il clima culturale napoletano fra la seconda metà del Seicento e la prima del Settecento. 

 Un nuovo fervore di cultura, di sensibilità del mondo napoletano ad un rinnovamento che 

andasse oltre gli schemi tradizionali della scolastica, può essere probabilmente già datato 

attorno alla metà del secolo XVII: Giannone attribuisce all’iniziativa del viceré conte di Oñate, 

che esercitò la carica dal 1648 al 1653, una cura “per far ripigliar gli studi” nell’università e, “per 

insinuazioni fattegli dal rinomato Francesco d’Andrea, allora avvocato de’ nostri tribunali, rimise in 

questa università la cattedra di matematica nella persona di Tommaso Cornelio celebre filosofo e medico di 

que’ tempi”1. Il viceré, inoltre, “s’applicò…a favorire l’accademie; onde sotto di lui fu restituita in 

Napoli nella chiesa di S. Lorenzo l’accademia degli Oziosi”2.   

Cornelio, intellettuale cosentino che aveva studiato a Roma, era entrato in contatto con 

ambienti culturali libertini e aveva conosciuto Torricelli, aveva viaggiato in Italia centrale, a 

Firenze e Bologna, e nel 1649 giungeva a Napoli, dove portò nuovi fermenti e interessi: secondo 

D’Andrea a lui “la nostra città deve tutto ciò [che] oggi si sa di più verisimile nella filosofia e nella 

 
* La prima parte di questo saggio è stata pubblicata nel n. 2 del 2021 di questa Rivista. Una terza 

e ultima sezione sarà pubblicata nel n. 4 del 2021. 
* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Perugia. 
1  P. GIANNONE, Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVII, V, pp. 26 s. 
2  P. GIANNONE, op.cit., vol. 7, XXXVII, V, p. 27. I primi cinque decenni del secolo, fino ai moti 

del 1647, videro a Napoli un “dominio pressocché incontrastato delle filosofie controriformistiche: il 

tomismo domenicano, lo scotismo francescano, il neo-tomismo gesuitico occupavano uno spazio, in cui lo 

spirito inventivo della grande filosofia napoletana dell’Umanesimo e del Rinascimento, dal Pontano al 

Della Porta e al Campanella, si era totalmente esaurito”: v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno 

spagnolo dal 1648 al 1696, cit., p. 86. 
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medicina”, e fu Cornelio a “far venire in Napoli l’opere di Renato delle Carte, di cui sino a quel tempo 

n’era stato a noi incognito il nome”3. Certo, la strage dovuta alla peste del 1656, che portò via i due 

terzi della popolazione cittadina, segnò anche una battuta d’arresto nei processi di 

rinnovamento culturale, processi che però ripresero il loro corso e certamente ne fu episodio 

molto significativo il nuovo impulso impresso all’accademia degli Investiganti, nel 1663. Il 

nome non era stato scelto a caso se il benedettino padre Caramuel, che ne fu partecipe ed 

esponente, poteva affermare che l’accademia era stata così chiamata “perché, tralasciate le 

controversie degli antichi e dei recenti filosofi, (ricercava) la verità latente nel libro della Natura” ma, 

allo stesso tempo senza “professare di haverla già ritrovata”4. 

 Non pare possa però riconoscersi un indirizzo univoco, teoretico e di metodo, all’intero 

gruppo degli Investiganti, poiché furono numerose le suggestioni, le fonti di pensiero, le 

capacità di elaborazione che a quel gruppo possono essere ricondotte. Il Cornelio e Leonardo di 

Capua, altro personaggio di spicco dell’accademia, si interessarono di chimica e di fisiologia, 

tentarono di esplorare le terre incognite delle scienze della natura, lasciando indietro la stessa 

tradizione rinascimentale, l’astrologia, anche il pensiero di un Campanella. Si trattava di 

indagare la vita nelle sue leggi fisiche, di fondarsi sull’osservazione e l’esperienza: “vedere con i 

propri occhi, sgombri da presupposti dogmatici, ecco il principio che anima il nuovo pensiero”5, un 

principio di apertura verso ciò che è ignoto, un principio negativo, che non parte da presupposti 

metafisici ma si rende disponibile all’acquisizione di elementi tratti dall’esperienza, non ancora 

corredato di metodi e invece accompagnato da una ricerca e sperimentazione che rivendicava 

l’esigenza di avanzare per tentativi, di commettere errori. Di Capua chiarirà che l’indagine sulla 

natura dell’uomo non ha da intendersi come “artificioso ritrovamento di essenze” ma sia “tutta 

 
3  F. D’ANDREA, Avvertimenti, cit., p. 203. 
4  Brani, quelli citati – il primo attribuibile al Caramuel, il secondo ad altro membro 

dell’accademia – riportati da G. GALASSO, op.ult.cit., p. 110. 
5  B. DE GIOVANNI, La vita intellettuale a Napoli fra la metà del ‘600 e la restaurazione del Regno, in 

Storia di Napoli, cit., VI, 1, p. 404. La nuova cultura napoletana, secondo Galasso, ammirava e si 

sforzava “di seguire insieme Bacone, Hobbes, Galilei, Cartesio, Gassendi, Malebranche, Spinoza, Grozio 

e Cuiacio e altri” sicché “la varietà, e anche la dissonanza, degli atteggiamenti e delle soluzioni teoretiche 

e metodiche vanno, anzi, accolte e precisate come una dimensione costituzionale del gruppo degli 

Investiganti” (op.ult.cit., p. 111). Risale a B. SPAVENTA, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la 

filosofia europea, Bari, 1909, p. 111, la tesi della inconcludenza filosofica del pensiero italiano del 

tempo di Vico, rispetto al quale egli appare picco solitario che svetta su una piatta distesa. V. 

anche G. GENTILE, Studi vichiani, 2a ed., Firenze, 1927, pp. 3 ss., per una valutazione più 

equilibrata dove però, pur ammettendo la fioritura degli studi storici fra fine Seicento e prima 

metà del secolo successivo, si continua a segnalare un’“atonia spirituale” che avrebbe afflitto il 

periodo (p. 4). Di stasi spirituale aveva scritto B. CROCE, Storia dell’età barocca in Italia, Bari, 

1929, pp. 41 ss. Su Cornelio, Di Capua, Porzio si v. le pagine di chiara sintesi, forse 

ingiustamente dimenticate, di A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico. La vita e le opere, Firenze, 

1960, pp. 55 ss. 
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quanta calata lì, nel suo corpo, nella sua nutrizione, nei modi della sua generazione, nel funzionamento 

delle sue arterie, nella circolazione del suo sangue”6.  

Procedere in tal modo, valorizzando una metodologia della ricerca imperniata sulla 

esigenza di delineare i protocolli per una sperimentazione adeguata all’oggetto 

dell’investigazione, una metodologia che era debitrice del probabilismo già diffuso nella 

casistica gesuitica del XVII secolo e originalmente rielaborato dal grande teologo e vescovo 

Caramuel, oltre che da Leibniz, significava certamente aver accolta e recepita la lezione 

cartesiana, ma anche averla in certa misura superata. Superata, nel senso di un netto 

allontanamento da ogni residuo di mentalismo che poteva derivare dal cartesianesimo, 

prendendo le distanze dalla teoria cartesiana della res cogitans e attribuendo una prevalenza al 

mondo dei fatti, senza però rinunciare ad una prospettiva di analisi, in qualche modo, razionale 

di quel mondo7. Non è difficile perciò comprendere che l’ambiente culturale dell’accademia e 

dei suoi membri era impregnata da presupposti galileiani e da un robusto apporto di 

scetticismo gassendiano8. 

 Gli interessi degli Investiganti non erano però limitati alle sole scienze della natura: il 

loro probabilismo aveva investito anche l’esperienza giuridica e, in generale, la vita civile degli 

uomini, tanto che la dimensione del giuridico iniziò ad essere percepita come strumento di 

mediazione sociale, di ricerca di rapporti più equi in una società attraversata al tempo stesso da 

una dinamica significativa di soggettività sociali – come si è visto, baronaggio, ceto civile, 

ecclesiastici, plebe – e da stratificazioni consolidate del privilegio. I ceti emergenti, specie per il 

 
6  B. DE GIOVANNI, op.cit., p. 405. Molto ricca, sugli Investiganti, è l’indagine di N. 

BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., pp. 37 ss. e 81 ss., con approfondimenti sulla 

ricostruzione delle idee di Cornelio, Di Capua, Juan Caramuel, Sebastiano Bartoli, Giovanni A. 

Borelli, Lucantonio Porzio, lo stesso Francesco D’Andrea. Anche Badaloni insiste sull’esigenza, 

avvertita dagli Investiganti come imprescindibile, “dello studio sperimentale del mondo fisico, (non 

essendovi alcuna predeterminata struttura logica, che possa inquadrare a priori il mondo naturale)” (p. 

52). Si noti qui come la ricerca investigante abbia inteso sottrarsi ad una prospettiva mentalista, 

che il cartesianesimo poteva avvalorare, e si sia orientata tutta verso la dimensione 

sperimentale, necessaria per lo studio del mondo fisico. Ma sfuggire ad una prospettiva 

mentalista poteva condurre, come effettivamente condusse, nello studio del mondo umano, 

verso il verum-factum e Vico. Badaloni, ancor prima di analizzare più attentamente i contributi 

dei singoli investiganti, annota alcuni elementi: “1) La cultura scientifica meridionale si apre al 

concetto di ipotesi. Il rapporto esperienza-ragione si atteggia ora più liberamente. 2) La cultura 

napoletana è in grado di accogliere la filosofia cartesiana” (p. 78, ma v. anche p. 179).  
7  N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 43 ss. e 167 ss. 
8  Su tutto ciò, oltre all’Introduzione a Vico del Badaloni, già citata, si v. anche ID., Introduzione, in 

G. VICO, Opere filosofiche, cit., pp. XIII ss., che estende la sua ricerca anche alla grande diffusione 

della filosofia di Malebranche, e ID., Vico nell’ambito della filosofia europea, in Omaggio a Vico, 

Napoli, 1968, pp. 233 ss. Si v. anche le osservazioni di S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., p. 

178, a commento del contributo offerto da Badaloni nella sua Introduzione, a proposito del ruolo 

di Caramuel nella diffusione a Napoli di un orientamento probabilista. 
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tramite dell’avvocazione e delle cariche ministeriali, rivendicavano nuovi spazi nell’esercizio del 

potere, nella considerazione sociale, anche, come si è visto, sul terreno del privilegio e questa 

spinta, pur esercitata nell’ambito di un sistema politico-costituzionale dato, ne modificava 

sensibilmente gli equilibri interni, i fattori costitutivi. Questi cambiamenti furono percepiti, 

registrati, incoraggiati: la difesa del ruolo dell’avvocato, dell’esercizio della professione forense, 

da parte di Francesco D’Andrea, ne è appunto testimonianza, ed è significativo che anch’egli 

sottolineasse la distanza che separava milieu e sua temperie culturale, di cui si riteneva ormai 

imbevuto, dal vecchio verbalismo degli aristotelici scolastici9.  

D’Andrea si sentiva respinto dall’astrattismo logico e considerava il giuridico momento 

dell’attività umana, storicamente considerata10. Certo, dal punto di vista politico costituzionale, 

non mise in discussione il predominio della Spagna né la struttura feudale della società. 

Tuttavia, come sappiamo, “auspicava un rivolgimento sociale: alla preponderanza sociale dell’alta 

aristocrazia baronale egli contrappose una solida amministrazione regia fondata sul ceto degli ufficiali”11. 

Non potremo seguire D’Andrea, né altri giuristi napoletani dell’epoca sua e delle generazioni 

immediatamente successive – si pensi a Giuseppe Valletta, Serafino Biscardi, Nicolò e 

Domenico Caravita, Niccolò Amenta, Domenico Aulisio, Gian Vincenzo Gravina, Costantino 

Grimaldi, Gaetano Argento, Alessandro Riccardi, Pietro Contegna, Paolo Mattia Doria, Niccolò 

 
9  Lo stesso D’Andrea, nel raccontare il periodo della sua formazione culturale, giuridica ma 

anche filosofica, e il suo interesse per le scienze tutte, scriveva che “sentendo quelle alterazioni che 

si facevano da frati circa la creazione ex nihilo e circa i principij delle cose naturali con quelli loro termini 

scolastici che, per parlarsi in italiano, erano obligati lor malgrado esplicare con parole più 

intelligibili…m’accorsi in breve tempo che quei termini, astratti, non erano che puri concetti della nostra 

mente, ma non avean niente di reale; sicché la filosofia delle scuole alla quale hanno dato nome di 

peripatetica non era che un gioco di parole per apparer dotti presso il volgo, il quale stima sempre quelle 

cose più che meno intende, ma che per verità, non essendo cose intelligibili dall’umano intendimento, il 

quale non può intendere quello che non conosce per mezzo del senso, non erano intese ne meno da quei 

che l’insegnavano”: F. D’ANDREA, Avvertimenti ai nipoti, cit., pp. 199 s. Sul ruolo di D’Andrea nel 

foro e sul suo impatto culturale è significativa la testimonianza di P. GIANNONE: “Ma sopra 

tutti costoro s’innalzò poi a questi medesimi tempi l’incomparabile Francesco d’Andrea, lume maggiore 

della gloria de’ nostri tribunali, al quale dobbiamo non solo d’aver egli restituita in quelli la vera arte 

d’orare, ma molto più per aver nel nostro foro introdotta l’erudizione, ed il disputare gli articoli legali 

secondo i veri principii della giurisprudenza, e secondo l’interpretazioni de’ più eruditi giureconsulti, de’ 

quali presso noi rara era la fama ed il nome, applicando la loro dottrina all’uso del foro, ed alle nostre 

controversie forensi. Egli fu il primo che facesse risuonare nelle ruote del nostro S. C. il nome di Cuiacio e 

degli altri eruditi” (Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVIII, IV, 1, p. 58. Su D’Andrea si v. B. DE 

GIOVANNI, Filosofia e diritto in Francesco D’Andrea. Contributo alla storia del previchismo, Milano, 

1958; N. BADALONI, Introduzione a Vico, cit., pp. 147 ss.; S. MASTELLONE, Francesco D’Andrea 

politico e giurista, cit. 
10  B. DE GIOVANNI, op.ult.cit., p. 17, ma v. anche pp. 95 e 106. Si v. anche A. M. JACOBELLI 

ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 67 s., dove, a proposito di D’Andrea, sottolinea la connessione fra 

esperienza e storia nel mondo umano.  
11  S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 7. 
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Capasso, Francesco Ventura, Pietro Giannone, Francesco Rapolla, solo per fare alcuni nomi – 

uomini i cui tratti biografici, intellettuali e professionali, furono spesso quelli di umanisti e 

letterati che legavano i propri interessi per il diritto sia con quelli per le lettere che per gli 

sviluppi delle scienze naturali. Ci limiteremo ad alcune, parziali, osservazioni di sintesi, utili 

per seguire il filo del nostro discorso. 

 La cultura giuridica napoletana fra la seconda metà del Seicento e la prima del 

Settecento ha ormai assorbito la svolta europea umanistica e culta e gli impulsi delle 

elaborazioni giusnaturaliste europee, specie quella groziana, trascurando però, di quest’ultima, 

l’astratta intonazione razionalista. Ciò non rimase, tuttavia, episodio inscritto nei soli progressi 

della tecnica, della scienza giuridica e della maturazione filosofica dei giuristi, ma si ripercosse 

in una nuova consapevolezza della “possibilità di incidere positivamente sulla situazione politico-

giuridica”12. Per un verso, l’esperienza del giurista è consapevole di svolgersi sul concreto 

terreno delle esigenze, degli interessi, delle ambizioni attinenti alla dimensione pratica della vita 

umana; per l’altro, essa è proprio per ciò orientata ad attribuire una crescente importanza alla 

storia, per offrire a tutta la trama di quella dimensione pratica l’occasione per potersi 

dispiegare.  

Il giurista di cui trattiamo, sospinto dalle influenze europee di orientamento 

giusnaturalista, è indotto a meditare sul ruolo del principe, custode del pubblico bene in vista 

del quale il principato è istituito; e sui rapporti fra prìncipi e regni e sulle ragioni delle guerre e 

sulla formazione di un diritto delle genti; e sulla relazione fra questo diritto delle genti ed un 

diritto pubblico, verso il quale si indirizzano molte riflessioni dei giuristi. Il diritto pubblico 

metteva in evidenza il ruolo non solo del principe ma anche del suo apparato e poteva perciò 

convalidare le aspirazioni emergenti del ceto forense e togato, e poteva altresì condizionare e 

limitare il potere feudale del baronaggio, sospingendo il diritto feudale verso una calibrazione 

privatistica. Infine, come accennato, l’insieme dei rapporti giuridici, tanto privati che pubblici, 

esigevano uno stretto rapporto con la storia: la storia delle leggi non può comprendersi 

ignorandone il nesso con quella civile, secondo la celebre intuizione giannoniana13. 

 
12  R. AJELLO, Preilluminismo giuridico, cit., p. 12. Per il rapporto fra la piena stagione illuminista 

a Napoli e quella che la precedette si v. le bellissime pagine di F. VENTURI, Introduzione, in ID. 

(a cura di), Illuministi italiani, v. II, t. I, Riformatori napoletani, Milano-Napoli, 1962, pp. IX ss. V. 

anche R. RUGGIERO, Vico tra due stagioni “costituzionali”, in Nuovo Meridionalismo. Studi, 1/2015, 

pp. 24 ss. 
13  P. GIANNONE, La vita di Pietro Giannone, t. I, a cura di S. Bertelli, Torino, 1971-77, p. 44: “E 

nel progresso conobbi che non poteva esattamente capirsi l’istoria delle leggi, se alla medesima non si 

accoppiava l’istoria civile, per sapere gli autori, le occasioni, il fine, l’uso e l’intelligenza che si era lor 

data, e per conoscere i vari stati, cangiamenti e costituzione delle cose, che dieder causa a tanti e vari e 

multiplici regolamenti”. Si v. anche le pagine dell’Introduzione della sua Istoria civile, cit., vol. 1, pp. 
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 S’intende che le posizioni culturali espresse da filosofi, letterati, naturalisti, giuristi 

innovatori, non restarono esenti da polemica. Nel 1694 il padre De Benedictis, prefetto delle 

scuole dei gesuiti di Napoli, con il nome di Benedetto Aletino, condusse un attacco agli uomini 

più in vista della cultura napoletana con le sue Lettere apologetiche in difesa della teologia 

scolastica14. Risposero D’Andrea e Valletta, poi Grimaldi, replicò ancora l’Aletino: insomma, ci fu 

ripresa di una controversia fra innovatori, sensibili agli orientamenti della cultura europea, e 

tradizionalisti, ancora legati agli schemi della filosofia scolastica. De Benedictis accusava 

apertamente gli innovatori di ateismo.  

Ora, non sono mancate controversie su questa nuova fase della vita culturale 

napoletana, animata dalle discussioni tenute nella nuova accademia di Medinaceli, inaugurata 

per volere del viceré nel 1698. Per un lato, si è stimato che fu, questa, una fase di ripiegamento, 

 
25 ss. Anche Giannone, peraltro, unisce questo spiccato interesse per la storia, che matura nel 

rapporto con il giuridico, con un approccio metodico all’indagine filosofica e scientifica 

imperniato su una ragione non astratta ma guidata dall’esperienza: “d’allora in poi stimai 

leggerezza o vanità il seguitare il partito o di Gassendo o di Cartesio o di qualunque altro filosofo; ma, 

doppo un maturo esame ed esatto scrutinio, appigliarsi a quella dottrina, che troverà più conforme alla 

ragione ed all’esperienza” (La vita, cit., I, p. 40). Ha scritto, a proposito della storiografia 

giannoniana, Raffaele Ajello che è “fuori di dubbio che l’Istoria civile realizzò una formula nuova in 

campo storiografico, mediante la fusione della storia politica e dinastica non solo con la storia del diritto – 

fonti di cognizione (leggi, consuetudini, riti codificati) ed aspetti della prassi giudiziaria – ma anche con 

la storia delle istituzioni (magistrature, organi di rappresentanza e di partecipazione di ceti)”: v. R. 

AJELLO, Stato e società nell’“Istoria civile”, in ID. (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, 

pp. 346 s. Sulle fortune dell’Istoria civile e per un’analisi accurata delle sua risonanza 

storiografica è essenziale G. RICUPERATI, Pietro Giannone: bilancio storiografico e prospettive di 

ricerca, in R. AJELLO (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, pp. 186 ss., del quale si v. 

l’importante monografia sulle drammatiche vicende della vita e sul suo impegno intellettuale: 

L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone, cit., passim. E’ peraltro necessario avvertire che, 

intorno al ruolo degli intellettuali ed al loro rapporto con il potere, nel primo Settecento 

meridionale, si è manifestato un divario di opinioni. Così, alcuni hanno insistito sulla frattura 

fra innovatori giannoniani e cartesiani – che puntavano sull’economia e consideravano ormai 

superato il contributo del giuridico – e metafisici e vichiani – non alieni dalla critica alla società 

feudale e alla stessa struttura del potere ministeriale, ma polemici altresì con il metodo 

cartesiano e ancora convinti dell’importanza di una formazione delle classi dirigenti 

retoricamente e giuridicamente orientata; altri, hanno molto stemperato la detta frattura. Tutte 

queste tesi, però, hanno cercato di approfondire il ruolo giocato dalle posizioni culturali che si 

sentirono chiamate a pronunciarsi sulle sorti della società meridionale e del Regno. Si v., in 

particolare, il dibattito sviluppato a partire dall’intervento di G. GIARRIZZO, Giannone, Vico e i 

loro interpreti recenti, in BCSV, XI, 1981, pp. 173 ss.; R. AJELLO, Dal “FACERE” al “FACTUM”. 

Sui rapporti tra Vico e il suo tempo, con una replica a G. Giarrizzo e F. Bologna, ivi, XII-XIII, 1982-

1983, pp. 343 ss.; G. GALASSO, Il Vico di Giarrizzo e un itinerario alternativo, ivi, pp. 199 ss.   
14  Su quest’opera e sulle polemiche che seguirono v. S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., pp. 

145 ss.; N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., pp. 163 s.; B. DE GIOVANNI, La vita 

intellettuale a Napoli, cit., pp. 440 ss. Per un riepilogo della vicenda, magistralmente tracciato, si 

v. l’Introduzione di V. I. COMPARATO al volume di C. GRIMALDI, Memorie di un anticurialista 

del Settecento, Testo, introduzione e note a cura di Vittor Ivo Comparato, Firenze, 1964, pp. V ss. 
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d’arresto e crisi, se commisurata a quella investigante, una fase chiusa in una rigida ortodossia 

cartesiana, aridamente mentalista, che faceva da sfondo, come ideologia, all’élite politica del 

ceto togato, e ridotta in schemi giuridico-formali incapaci “d’esprimere una matura idealità 

antifeudale”15. Per l’altro, a questa tesi si è contrapposta una lettura che contesta in radice 

l’immagine di un ambiente culturale avvizzito, nel quale spunta miracolosamente il genio di 

Vico16; una lettura che punta invece sulle testimonianze di vitalità di quell’ambiente, fra il 

declinare del secolo XVII ed i primissimi decenni del nuovo, evocando per esempio il 

cartesianismo aperto di un Costantino Grimaldi, il richiamo ad una razionalità vigilata 

dall’esperienza di un Pietro Giannone, soprattutto l’apertura alla cultura dei moderni di “molti 

dei personaggi ch’ebbero maggior spicco sia nella vita politica che nella repubblica letteraria – da Gravina 

a Valletta, da Biscardi ad Argento, da Ventura a Contegna, da Rapolla a Fragianni”. Costoro “assunsero 

spesso posizioni anticurialiste, a volte agirono contro il parassitismo signorile; ma innanzi tutto furono in 

relazione di stretta collaborazione con il gruppo degli scienziati empiristi, razionalisti e ‘cartesiani’ di cui 

forse il maggior animatore…fu Bartolomeo Intieri”17.  

 Non si tratta, nell’ordine di idee appena ricordato, di negare che nel Mezzogiorno 

prevalessero ancora strutture di potere signorili, che nella società e nell’economia del regno di 

Napoli fossero largamente presenti motivi del mondo feudale, che l’innesto concreto di questi, 

che potremmo dire tipi weberiani – struttura di potere signorile, società ed economia feudale – 

nella storia del tempo avesse dato luogo, nonostante l’affermarsi del ceto civile, anche ad una 

forma di “parassitismo particolarmente pesante ed oppressivo”18. Ma tutto questo non porta 

 
15  B. DE GIOVANNI, op.ult.cit., p. 453. Secondo De Giovanni sembra prevalere, “in quegli anni 

del 700 a Napoli, un cartesianesimo retorico, dove giocano un ruolo primario e non sempre distinto una 

lettura metafisico-malebranchiana di Cartesio, le preoccupazioni polemiche del portorealismo, inteso a 

tradurre le vie aperte dal cartesianismo alla scienza in un nuovo razionalismo della coscienza, e infine le 

tarde suggestioni di una cultura umanistica volta ad esaltare la spiritualità della mente” (p. 446, ma v. 

pp. 443 ss.). 
16  R. AJELLO, Cartesianismo e cultura oltremontana, cit., pp. 105 ss. 
17  R. AJELLO, op.ult.cit., pp. 138 s. 
18  Ancora R. AJELLO, op.ult.cit., p. 121. Secondo Ajello a Napoli, “negli anni di massima 

espansione del ministero togato, non soltanto si ebbe la redazione di opere di grande rilevanza, come le 

maggiori di Costantino Grimaldi, di Giannone e di Vico; ma furono avviate o compiute varie iniziative 

editoriali riguardanti testi proibiti e di chiaro indirizzo antimetafisico, la cui pubblicazione avrebbe 

incontrato in altre città d’Italia maggiori difficoltà. E certo non si può dire che la vigilanza della corte 

romana fosse verso il Regno meno attenta. Non è compito di chi scrive spiegare come e perché un potere 

giuridico-ministeriale che sarebbe stato in quei decenni conservatore ed oppressivo in politica, favorevole a 

soluzioni metafisiche in filosofia, tanto da determinare un’involuzione nella vita civile ed un definitivo 

tramonto della cultura ‘investigante’, abbia consentito e protetto a Napoli, fra gravi difficoltà, quelle 

iniziative” (p. 145). Già Badaloni aveva ritenuto che la direzione degli interessi culturali 

napoletani, negli ultimi due decenni del Seicento, avesse superato, non ripudiato, la prospettiva 

probabilista – prospettiva che, come si è visto, aveva ispirato largamente la riflessione degli 

Investiganti – e che è “un fatto che il probabilismo sfocia alla fine del secolo in un umanesimo, a sfondo 
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necessariamente ad una vita culturale priva di slancio, rinchiusa in prospettive aride, capace 

solo di rimasticare formalisticamente un cartesianesimo posticcio o di attestarsi, sull’altra 

sponda, sulle posizioni tradizionali dell’aristotelismo. Vivo fu l’interesse per il naturalismo, da 

Democrito a Gassendi, passando per Epicuro e Lucrezio, riprendendo spunti che erano stati 

degli Investiganti e promuovendo una scienza che entrò in contatto con le teorie di Newton e 

una filosofia interessata all’ipotesi atomista. Soprattutto, questi orientamenti attenuarono le 

punte più razionaliste della filosofia cartesiana e del giusnaturalismo europeo e permisero il 

fiorire di un interesse per la storia, interesse che troverà, in Giannone e Vico, due punte 

emergenti di grande valore ma certamente non casi isolati.  

In sintesi, i primi decenni della seconda metà del XVII secolo assistono alla fioritura 

investigante, al primo entusiasmo per Cartesio, ad un nuovo fervore di ricerche naturalistiche, 

alla ripresa dell’impulso che in Italia era stato impresso da Galilei – impulso frenato dalla sua 

condanna nel 1633 e dalla ritrattazione, a cui fu costretto, della dottrina dei massimi sistemi – al 

convergere di ricerche, prospettive, analisi, anche molto diverse fra loro, verso impostazioni che 

intendevano basarsi sull’esperienza, non su premesse metafisiche ma su un probabilismo 

venato da posizioni scettiche. Inoltre, anche la cultura umanistica, e quella giuridica in 

particolare, fu coinvolta da questo rinnovamento: essa si aprì agli apporti delle dottrine culte, 

assorbì la lezione che proveniva dal grande giusnaturalismo europeo ma fu anche in grado di 

elaborare originalmente questa lezione. Il tratto più significativo di questa originalità sembra 

costituito dalla diffidenza della cultura giuridica nei confronti degli aspetti razionalistici del 

giusnaturalismo e dal saldo ancoraggio storico delle sue manifestazioni più significative.  

Questo interesse per la storia, la convinzione che cultura e esperienza giuridica non 

possano prescinderne ma debbano ad essa strettamente avvincersi, appaiono a loro volta legati 

al momento storico che i giuristi vivevano, come esponenti di un ceto intellettuale che 

interpretava, fra molte contraddizioni, una complessa fase di mutamento sociale. Nella prima 

metà del XVIII secolo alcuni nodi di questa fase storica vengono al pettine: dopo più di 

 
erasmiano, strettamente legato ad un ideale di tolleranza umana, e fortemente connesso col carattere della 

scuola giuridica napoletana…il maggiore rappresentante di questi sviluppi ‘erasmiani’ del probabilismo 

può essere considerato Giuseppe Valletta” (N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., p. 205. Su 

Valletta si v. V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del 

Seicento, cit.; si v. anche B. DE GIOVANNI, Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta, in Saggi e 

ricerche sul Settecento, cit., pp. 1 ss. che, pur profondamente consapevole dell’ampia prospettiva 

culturale della formazione giuridica di Valletta e della sua vigilanza critica nei confronti delle 

strutture sociali ed istituzionali del Regno, ritiene tuttavia che i suoi ultimi anni furono di 

isolamento ed estraneità rispetto agli svolgimenti culturali del primo decennio del Settecento. Si 

v. ancora S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., pp. 178 ss., spec. 194 ss.; G. GALASSO, Napoli 

nel viceregno spagnolo 1696-1707, cit., pp. 17 ss., per l’ambiente culturale degli anni ottanta e 

novanta del Seicento. 
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duecento anni termina, nell’estate del 1707, il dominio spagnolo; si apre la fase austriaca a 

Napoli, che durerà fino al 1734, anno in cui inizia il regno di Carlo di Borbone. Si consolida 

inoltre, nei primi decenni del settecento, il potere del ceto ministeriale; la vita culturale, vivace 

non solo per il merito di Vico, Giannone, Gravina, è sensibile alle suggestioni che provengono 

dalla grande cultura scientifica e filosofica europea e respinge con vigore le tendenze retrive che 

provengono da alcuni ambienti legati alla Chiesa romana, simpatizzando con impostazioni, 

come quelle atomiste, che apparvero, ai difensori della tradizione cattolica, sbilanciate, più o 

meno apertamente, verso l’ateismo. 

 Si diceva, poc’anzi, delle accuse di ateismo rivolte dal padre De Benedictis nei confronti 

degli innovatori del panorama culturale napoletano: l’episodio non è stato ricordato senza 

ragioni. La cultura napoletana subì certamente, il quell’ultimo torno del Seicento, un attacco 

molto duro, che non si esaurì con la polemica fra l’Aletino e i preilluministi D’Andrea, Grimaldi 

e Valletta. L’ambiente investigante aveva espresso una prospettiva probabilista che, forse, non 

bastava più. E’ stato opportunamente notato che se è vero che “la cultura napoletana parve 

rinviare le scelte definitive fra l’una e l’altra delle scuole filosofiche moderne, bisogna anche riflettere sulla 

natura dell’attacco di cui (essa) fu oggetto…rivolto nei termini più vasti contro la libertas 

philosophandi intesa come libertà di innovare in tutti i campi del sapere”19.  

In effetti, tutto l’ultimo decennio del Seicento fu attraversato da uno scontro sul terreno 

dei rapporti fra Stato e Chiesa, la cui materia furono le competenze del Sant’Ufficio a Napoli, 

scontro che ebbe varie fasi e che fu innescato dal c.d. processo agli ateisti, una vicenda che ebbe 

inizio già nel 1691, quando furono arrestati, per ordine dell’Inquisitore, ed incarcerati alcune 

“persone civili”: altri, fra cui un personaggio del calibro di Nicola Galizia, giurista, letterato, 

matematico, amico di Vico, riuscirono a fuggire. Tutti erano accusati, appunto, di ateismo, di 

comportamenti irreligiosi, di adesione alle pericolose dottrine atomiste di derivazione epicurea, 

lucreziana, gassendista20, dottrine che erano ormai considerate, dagli ambienti della Curia 

vescovile, l’insidia più pericolosa per l’integrità dell’ortodossia religiosa, prendendo così il 

posto del, pur sospettato, cartesianesimo. Corse voce in città che l’Inquisitore intendesse 

procedere persino contro persone di altissima condizione, e fra queste il famoso Ciccio 

D’Andrea. Tutta la vicenda suscitò grande scalpore, proteste furono elevate dalla piazza 

popolare e dalle piazze nobili e presentate al viceré Santostefano, persino, in Spagna, al Re.  

 
19  V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta, cit., p. 199.  
20  Su tutta la complessa vicenda del processo e sulle sue ricadute nell’ambiente napoletano e poi 

a Roma v. G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 55 ss. V. già A. CORSANO, Umanesimo e religione in G. B. 

Vico, Bari, 1935, pp. 17 ss.; più tardi, sempre con riferimento alla biografia vichiana, ID., G. B. 

Vico, Bari, 1956, pp. 7 ss.; A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 99 ss. 
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Come già notato, una alleanza fra nobiltà e ceto civile di origine popolare, specie nei 

suoi rappresentanti più in vista fra gli intellettuali, fra gli avvocati, soprattutto fra gli esponenti 

di spicco del ministero, si era verificata in passato e si realizzava ancora proprio nella 

contrapposizione con la Curia e con gli interessi ecclesiastici: certamente quando si trattava di 

interessi legati ai privilegi di cui quegli interessi potevano avvalersi, ma anche, come nella 

vicenda del processo agli ateisti, quando si trattava di fronteggiare l’influenza religiosa nella 

sfera sua propria, contestando però l’intervento dell’Inquisizione nel Regno. 

 Abbiamo a questo punto acquisito alcuni elementi per tornare a Vico: egli visse in una 

Napoli percorsa da un conflitto sociale fra baronaggio, nobiltà, ceto togato, ecclesiastici. 

L’assetto normativo ed istituzionale del Regno presentava aspetti arbitrari, per effetto 

dell’inflazione legislativa, per un’attività applicativa del diritto, da parte dei giudici, 

tradizionalmente sottratta a motivazione, e per il conseguente, e frequente, abuso nell’esercizio 

di quell’attività. Inoltre, la crescente influenza del ministero, il consolidarsi delle posizioni di 

potere del ceto togato, si sommavano alle sue difficoltà ad assumere il ruolo e le responsabilità 

di una classe dirigente. Infine, abbiamo descritto una Napoli non impermeabile ai fermenti 

culturali europei, anzi capace, in certa misura, di elaborarli con tratti di originalità.  

Per quanto Vico si sia sentito incompreso e respinto dal suo mondo, per quanto sia fuori 

dubbio che egli fu una personalità di straordinario valore filosofico, che svettò nel panorama 

culturale (non solo) italiano del tempo, non sembra tuttavia ragionevole immaginare che una 

sua visione della storia abbia preso forma indipendentemente da esso, cioè che egli abbia 

gradualmente maturato quella che Betti chiamerà una teoria dell’interpretazione storica senza 

essere influenzato dalla situazione sociale, politica, culturale della Napoli in cui visse. Non è 

sensato, cioè, eludere il circolo ermeneutico che lega un autore al contesto in cui egli mette a 

punto il suo pensiero e forma le sue opere. Vorremmo pertanto tornare a Vico inserendoci in 

questo circolo. 

 

2.  Vico nel suo tempo: la Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia. 

 Si disinteressò, Vico, del suo tempo, dei conflitti sociali, politici, religiosi che segnarono Napoli 

in quegli anni? “La vita politica stava alta sopra il suo capo, come il cielo e le stelle; ed egli non si protese 

mai nel vano sforzo di attingerla. Come le controversie religiose, così quelle politiche e sociali furono il 

limite della sua attività. Era veramente uomo apolitico”21. Il giudizio di Benedetto Croce deve essere 

 
21  B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, 4a ed. riv., Bari, 1947, p. 289. Si v. anche le 

annotazioni di A. CORSANO, Umanesimo e religione, cit., pp. 21 ss.; P. PIOVANI, Apoliticality and 

Politicality in Vico, in G. Vico’s Science of Humanity, ed. by G. Tagliacozzo e P.D. Verene, 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

145 

 

preso in seria considerazione e, benché qui non lo si condivida del tutto, contiene certamente 

elementi di vero. Vico non partecipò mai attivamente alla vita politica, né pare che il suo 

temperamento, la sua formazione, le stesse sue aspirazioni, potessero piegarne l’esistenza verso 

l’impegno civile, politico, sociale. Egli fu certamente un’autentica personalità di studioso e si 

sentì vocato interamente all’insegnamento, agli studi e alla meditazione. Si disinteressò anche 

del tutto alle vicende politiche, sociali, religiose del suo tempo, fu davvero uomo apolitico, visse 

nei soli cieli di un pensiero lontano dalla realtà, pur essendosi impegnato così strenuamente, nei 

suoi studi, intorno alle vicende degli esseri umani e della loro storia? Di questo si può davvero 

dubitare. Negli anni della sua gioventù egli si sentì con ogni probabilità attirato dalla cultura e 

dalla intelligenza degli Investiganti, fino a che punto è difficile dire, ma è certo che la canzone 

vichiana Affetti di un disperato 22, oltre che testimoniare di una sua situazione emotiva di crisi, sia 

di intonazione lucreziana.  

Arrivò a maturare una posizione atea, come ha sostenuto Fausto Nicolini23? Davvero 

arduo pronunciarsi e, ai nostri fini, non così importante. Ma difficile pensare che su di lui non 

fece presa la vicenda del processo agli ateisti, in cui furono coinvolti suoi amici. Negli anni che 

videro svolgersi gli episodi centrali di quella vicenda, 1691-94, egli era precettore a Vatolla; 

rientrò a Napoli, probabilmente, per brevi periodi, ma non vi si ristabilì prima del 1695-96. Vico, 

figlio di un modesto libraio, aveva negli anni del processo poco più di vent’anni e – con ogni 

probabilità – la sua condizione sociale non gli avrebbe risparmiato, se fosse stato sospettato di 

un coinvolgimento nella vicenda, i provvedimenti del Sant’Ufficio; né avrebbe potuto sperare in 

un interessamento, a sua difesa, delle alte sfere del ministero togato. In questo senso, aveva ben 

ragione Croce nell’affermare che “La vita politica stava alta sopra il suo capo”: egli era estraneo al 

milieu del potente ceto ministeriale.  

Aveva avuto, con quell’ambiente, già qualche contatto per il tramite delle attività delle 

accademie, alle quali prese parte, specie a quella di Medinaceli24; ma, per quanto avesse 

sporadicamente esercitato l’avvocazione, tanto cara al D’Andrea, non era probabilmente tagliato 

per intraprendere con successo l’attività forense, ancor meno per inoltrarsi nelle attività di 

 
Baltimore-London, 1976, pp. 395 ss., ora in trad. it. in ID., Invito a Vico, cit., pp. 71 ss., nonché A. 

M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., p. 91. 

22  Su Gli affetti di un disperato sono di grande suggestione le pagine di E. PACI, Ingens Sylva, 

Milano, 1949, pp. 16 ss. Importanti, altresì, quelle di N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, 

cit., pp. 297 ss. 
23  F. NICOLINI, La religiosità di G. B. Vico, Bari, 1949, p. 20. 
24  Sulle aggregazioni accademiche di Vico restano di grande interesse le pagine di B. DONATI, 

Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico, cit., pp. 81 ss. e 128 ss., dove si ricordano 

l’aggregazione di Vico, nel 1693, all’accademia degli Uniti, nel 1698 all’accademia di Medinaceli, 

e si ragiona lungamente attorno alla sua aggregazione all’Arcadia, fondata a Roma nel 1690 da 

Gravina e Crescimbeni. 
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tessitura di relazioni, indispensabili per scalare l’ascesa alle cariche ministeriali. Di nuovo, 

aveva ragione Croce, quando affermava che la vita politica era alta sopra il Vico, “come il cielo e 

le stelle; ed egli non si protese mai nel vano sforzo di attingerla”. La sua indole speculativa e il suo 

carattere riservato, introverso, malinconico, non lo sospingevano verso le aule dei tribunali e le 

stanze del potere. Ma fu, per questo, davvero estraneo al suo tempo, al punto da non 

interessarsene, da non porsi interrogativi sulla situazione del Regno, tanto da meritare di esser 

descritto, sempre da Croce, “uomo apolitico”? 

 Nel settembre del 1701 la congiura di Macchia25, ordita da un manipolo di esponenti 

dell’aristocrazia napoletana per rovesciare il governo spagnolo, rapidamente si tradusse in 

azione e fallì. L’anno successivo il nuovo re di Spagna, Filippo V, primo della dinastia Borbone, 

richiamò il viceré duca di Medinaceli e indicò a succedergli il marchese di Villena, Emanuele 

Fernandez Pacheco. Non possiamo soffermarci sulla discussione politica che l’infelice 

conclusione della rivolta del 1701 originò a Napoli26; basti notare che già nel 1704 Carlo Maiello 

scrisse la Conjuratio inita et extincta Neapoli anno MCCI, e che quest’opera gli fu commissionata a 

causa dell’insoddisfazione che aveva suscitato, nel 1703, la pubblicazione, per incarico del 

nuovo viceré, della storia della congiura scritta dal professor eloquentiae Vico, che aveva vinto la 

cattedra di retorica nel 1698 e al quale ci si rivolse, nella convinzione che avrebbe rappresentato, 

in belle lettere, la celebrazione dell’insuccesso della congiura.  

La Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia, stesa da Vico, fu però ben 

più di questo. S’intende, non mancano, in essa, i giudizi severi nei confronti dei congiurati, che 

avrebbero agito per motivi opportunistici, l’accusa nei confronti delle mene imperiali, il drastico 

giudizio sulla feccia che fu manovrata dagli ispiratori e capi della congiura, l’affermazione sul 

distacco della parte sana del popolo napoletano dalla sciagurata iniziativa. Ma, a questi aspetti 

dell’opera, che non la distinguono da quella, di un anno successiva, del Maiello, si accostano 

 
25  Sulla congiura di Macchia si v. l’analitica ricostruzione di G. GALASSO, Napoli nel viceregno 

spagnolo 1696-1707, cit., pp. 195 ss. Il suo principale ispiratore, che non fu Gaetano Gambacorta, 

principe di Macchia, ma Tiberio Carafa, principe di Chiusano, avrebbe voluto indirizzare l’esito 

della congiura verso una soluzione dinastica autonoma, cioè verso l’indipendenza del Regno, 

che avrebbe potuto essere favorita dalla morte, senza eredi, nel 1700, di Carlo II; ma ben presto 

questa ipotesi declinò, a favore di una soluzione favorevole alla successione degli Asburgo 

d’Austria, soluzione sostenuta da larga parte del ceto patrizio: v. ancora G. GALASSO, 

op.ult.cit., pp. 198 ss. V. altresì S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., pp. 

197 ss., nonché l’approfondito studio di N. VESCIO, G. B. Vico, la rivoluzione abbandonata e la 

congiura fallita, in Itinerari di ricerca storica, n.s., XXXIV, 2020, pp. 159 ss. 
26  Su questa discussione, a partire dal Manifesto di Francesco Spinelli, duca della Castelluccia, v. 

ampiamente S. MASTELLONE, op.ult.cit., pp. 200 ss.; G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 265 ss. 
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altri, che Nicola Badaloni, per primo, ha acutamente notato27, rilevando che la conjuratio del 

1703 “ci dà di scorcio un quadro della società napoletana e del movimento dei suoi varii ceti sociali”28. 

Lasciamo la parola a Vico: “nella capitale popolo basso incostante; medio ceto d’indole 

tranquilla e amante del dolce far niente; nobili boriosi verso la plebe, odiatori dell’attività forense, 

osteggiantisi tra loro stessi. Costumi cittadini: vanagloria, ostentazione di dovizia e segnatamente lusso 

sfrenato”29. Vico ha già maturato un’analisi attenta della vita sociale napoletana e delle sue 

contraddizioni, analisi che rappresenta non ultimo motivo di interesse dell’opera e che si 

condensa in un giudizio negativo nei confronti della nobiltà, del ceto medio, della plebe. La 

prima manifesta sì uno spirito di ordo, non però a favore della res publica ma del suo proprio 

ceto, ai cui interessi vorrebbe sottomettere quelli del Regno; la plebe, la feccia umana, è descritta 

come un’orda di disgraziati, priva di tutto, senza una casa, o un piccolo campo, gente cui non 

resta che la propria stessa vita; il ceto medio, fatto di artigiani e mercanti, una volta chiusa, 

dietro di sé, la porta della propria bottega o officina, si rifugia in casa ed è estraneo e sordo alla 

vita pubblica.  

Eppure, proprio dalla parte laboriosa della plebe e del ceto medio poteva venire 

sostegno all’opera di coloro, sia di provenienza aristocratica che popolare, cui era affidata la 

cura della cosa pubblica. Vico, nella sua opera, esprimeva perciò fiducia nell’azione dei ceti che, 

come si ricorderà, avevano nei decenni precedenti consolidato il proprio potere a Napoli e 

sembra verosimile ritenere che questa fiducia era ancora da collegarsi (a), e perciò espressione, 

 
27  N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 311 s., n. 51; si v. anche le pagine dedicate da S. 

MASTELLONE, op.ult.cit., pp. 211 ss.; G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 272 ss. 
28  N. BADALONI, op.ult.cit., p. 311, n. 51. Quando, nel luglio del 1707, dopo il successo 

dell’iniziativa austriaca, fu affidato a Vico, scrive G. RICUPERATI, Napoli e i vicerè austriaci 1707-

1734, cit., p. 356, “quasi ad espiazione della sua Coniuratio anti-nobiliare e filo-spagnuola, il compito di 

scrivere le epigrafi commemorative” dei martiri della congiura, scomparirà da esse ogni aspetto di 

polemica sociale, come ha notato S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 235. L’offerta di collaborazione 

del ceto civile al nuovo regime non si fece comunque attendere, così che era votato 

all’insuccesso, sul lato opposto, il programma aristocratico di un Tiberio Carafa, espressione 

della nobiltà provinciale. Interessanti, a tal proposito, sia il Parere steso dal Carafa che, a 

sostegno invece delle richieste avanzate al governo austriaco dal ceto civile, la Memoria di 

Alessandro Riccardi, che puntava l’indice contro un’economia ancora basata sulle rendite e 

insisteva sull’esigenza di dare incremento ai commerci e alle attività produttive, varando 

coerenti provvedimenti in materia fiscale, ecc. In argomento v. ancora G. RICUPERATI, 

op.ult.cit., pp. 357 ss. 
29  G. B. VICO, Storia della congiura dei nobili napoletani dell’anno 1701, in ID., Scritti storici, tradotti 

da F. Nicolini, Napoli, 1980, p. 297. Ma viene in mente anche quanto scriveva, alcuni anni dopo, 

Giannone: “Si venne infine ad abbattere le riverite insegne del re, ed a calpestare i suoi ritratti fino a 

quell’ora, si può dire, adorati; e la città di Napoli assunse titolo di repubblica. Non si può dire quanto di 

tal nome nel principio esultasse la plebe fastosa, quantunque pochi credessero dover essere lunga la forma 

del suo reggimento. Non vi è popolo della libertà più cupido del napoletano, e che altresì men capace ne 

sia, mobile ne’ costumi, incostante negli affetti, volubile ne’ pensieri, che odia il presente, e con sregolate 

passioni o troppo teme o troppo spera nell’avvenire” (Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVII, III, p. 17. 
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di quel rinnovamento culturale napoletano, cui Vico si era mostrato sensibile, promosso da 

Cornelio, Di Capua, D’Andrea30, e che conosceva ormai una rinnovata stagione, accogliendo 

nuovi stimoli dalla cultura europea. In queste pagine della conjuratio, pertanto, affiora già una 

riflessione sul ruolo e sulle responsabilità di un gruppo dirigente nella gestione della cosa 

pubblica, a raffronto con la varietà di passioni ed interessi che si agitavano nella società. Si 

vedrà che una tale riflessione non rimarrà episodica in Vico e che tornerà anzi ad occuparlo solo 

alcuni anni più tardi, nel 1708, con l’orazione De nostri temporis studiorum ratione, ma in un 

quadro complessivo e con elementi di analisi molto più ricchi. 

 

3.  Dalle prime orazioni al De Ratione: la repubblica romana e la comparazione con la Napoli 

dei primi anni del Settecento.  

Era stato ancora Nicola Badaloni a segnalare per primo che già la quarta e quinta fra le orazioni 

inaugurali di Vico, rispettivamente del 1704 e del 1705, avevano al centro il tema della politica e, 

in particolare, quello della funzione di governo dei gruppi dirigenti. Vico ancora ci presenta, 

secondo Badaloni, una “esaltazione della nuova aristocrazia laica dei giuristi, dei filosofi, degli 

scienziati, nobili o plebei”31. Sembra, peraltro, che un qualche interesse venga in specie dalla 

quarta orazione, dove certamente appare il tema della formazione e dell’indirizzo dei giovani 

rispetto alle esigenze della cosa pubblica32. In essa non manca, inoltre, un accento critico nei 

 
30  V., al riguardo, S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 212, nonché p. 220, per l’importante 

annotazione sulla strutturale contraddizione, che traspare dalle pagine vichiane, fra autorità 

sovrana e posizione del patriziato. I nobili “potevano discutere sulla opportunità di rispettare la 

legalità esistente, ma rivendicavano la loro prerogativa politica di ‘eleggere un re’. Era troppo radicata in 

essi la convinzione, di carattere feudale, di un reciproco rapporto di consenso tra principe e baroni per 

accettare l’idea di un rispetto incondizionato dell’autorità sovrana: la legalità delle decisioni del re poteva 

essere riconosciuta dai popolati, autentico ‘coetus mediocrum’, amante del quieto vivere, non dalla 

nobiltà di sangue”. 
31  N. BADALONI, op.ult.cit., p. 321. Si v. anche F. LOMONACO, La “politicità” di Vico nelle 

Orationes, in G. COSPITO (a cura di), Politica e storia in Vico, Como-Pavia, 2019, pp. 37 ss. 
32  “si quis vestrum ex literarum studiis maximas utilitates easque semper cum honestate coniunctas 

percipere velit, is communi civium bono erudiatur”: G. B. VICO, Opere filosofiche, cit., p. 749. Vico 

esorta la gioventù, che dalla patria ha ricevuto una nascita e una nobile cittadinanza, a cogliere 

l’opportunità di coltivare il proprio ingegno e raffinarlo con l’istruzione, a non mostrare 

ingratitudine coltivando solo interessi privati (pp. 751-53). Può qui dubitarsi che non prevalga 

l’intento meramente parenetico della pronuncia di una orazione per l’inaugurazione di un ciclo 

annuale di studi accademici. Interessante, piuttosto, il successivo passaggio dove Vico addita ad 

esempio “vobis digno nobilissimi civium Romanorum, qui postquam per consulatus, auguratus, 

sacerdotia, praeturas aliosque magistratus amplissimos sese divinarum humanarumque rerum satis 

prudentes probarunt, annis et honoribus graves ad iurisprudentiam profitendam tamquam ad honestum 

vitae portum animum appellabant” (p. 753). Dunque, è virtuoso il comportamento di chi, dopo 

aver ricoperto cariche pubbliche ed aver perciò forgiato la propria sapienza e prudenza 

maneggiando affari pubblici – divinarum atque humanarum rerum: qui il frammento della celebre 

definizione ulpianea assume prevalente connotazione pubblicistica – acquisita perciò questa 
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riguardi di una politica corrotta, una politica che sovverte, capovolgendoli, la scala dei fini, dei 

valori33, contrapposta agli onesti propositi di chi, agendo a favore della società umana, esercita i 

propri doveri e cresce in virtù, acquisendo così consenso e lode e, per conseguenza, autorità, 

dalla quale, “inde honores, opes clientelaeque gignuntur”34. Vico sembra qui condividere solo in 

parte il nucleo degli avvertimenti di D’Andrea: i giovani non dovrebbero dedicarsi subito alla 

cura di interessi privati, esercitando l’avvocazione, ma impegnarsi dapprima nel ricercare il 

vantaggio comune. 

 Veniamo però al De Ratione, ma con l’avvertenza che si seguirà il filo di un discorso 

certamente parziale, che non ha alcuna ambizione di esprimersi complessivamente sui temi 

delle maggiori opere di Vico, opere che si inaugurano proprio con la prolusione sul metodo 

degli studi. Ora, solo un cenno è necessario alla considerazione, che Vico mostra in quest’opera, 

per il moderno metodo scientifico, sperimentale, da applicare alle scienze naturali, grazie al 

quale grandi progressi sono stati compiuti dai moderni rispetto agli antichi, nella medicina, 

nell’anatomia, nella chimica, nell’astronomia, ecc. Le pagine del secondo capitolo della 

prolusione confermano perciò l’apprezzamento che Vico mostra per i punti di vista della 

cultura investigante, nel dar valore alla ricerca basata sull’esperienza scientifica35, favorita da 

 
esperienza della cosa pubblica, solo allora si dedichi a professare la giurisprudenza, esprimendo 

pareri sugli affari privati di chi a lui si fosse rivolto. Dovremo tornare fra poco su questa 

scansione, dalla cura della cosa pubblica a quella degli interessi privati. 
33  “Etenim qui finis apud istos politicos summum, is imum; qui vero imum, is summum obtinet 

gradum”: G. B. VICO, op.ult.cit., p. 757. 
34  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 755. 
35  Un cenno al valore dell’esperienza sensibile in Vico, come in Bacone e Galileo, in G. 

GENTILE, Studi vichiani, cit., p. 119. V. anche B. DONATI, Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. 

Vico, cit., p. 236. Un interesse spiccato per questa prolusione è in A. CORSANO, Umanesimo e 

religione, cit., pp. 60 ss., dove si insiste nel suo orientamento non anticartesiano ma ostile al 

“rigorismo etico-razionale di Portoreale…Per il Vico l’analisi cartesiana aveva soprattutto un torto: 

quello di aver fornito il modello all’arte di pensare di Porto-Reale” (p. 71). V. anche ID., G. B. Vico, cit., 

pp. 52 ss. Posizione, questa di Corsano, che si opponeva a quella, celebre, di B. CROCE, La 

filosofia di Giambattista Vico, cit., p. 1: “La prima forma della dottrina del Vico intorno alla conoscenza si 

presenta come diretta critica e antitesi del pensiero cartesiano”. Più diffuso ed approfondito 

l’interesse per il rapporto fra il De Ratione e le scienze naturali in N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 

327 ss.: “l’apprezzamento per il metodo scientifico moderno è…fuori discussione” (p. 329), ma si v. 

anche ID., La scienza vichiana e l’illuminismo, in Giambattista Vico nel terzo centenario della nascita, 

cit., p. 108. Se anche non anticartesiana la prospettiva di Vico è però certamente non cartesiana. E 

si può aggiungere che non fu, Vico, solo, nel prendere le distanze da Cartesio: si v. V. 

MATHIEU, Vico e Leibniz, in Omaggio a Vico, cit., pp. 269 ss., dove annota che “Leibniz e Vico 

sostengono entrambi, contro Cartesio, che, se vogliamo capire la realtà, dobbiamo servirci congiuntamente 

di due modi di considerarla, essenzialmente diversi, che possiamo chiamare, per brevità, la ‘scienza’ e la 

‘filosofia’; mentre per Cartesio il modo legittimo di considerare la realtà è uno solo…Per Leibniz, invece, e 

anche per Vico, fisica e metafisica non sono ‘scienze’ di realtà diverse, o di gradi di generalità diversi: sono 

due modi diversi di considerare una medesima realtà, qualunque essa sia; due modi entrambi 

indispensabili, se vogliamo capire il reale”. Preso atto della nascita della scienza galileiana, essi 
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nuovi strumenti di indagine come il microscopio, il telescopio, la bussola. Ciò che Vico rifiuta, 

com’è ben noto, è la nuova critica, la nuova logica portorealista, tutta compresa nel metodo 

deduttivo, che disprezza il verosimile e la topica36, che invece Vico valorizza, schierandosi con 

Cicerone e contro Arnauld, e che lo condurrà ad un’analisi attenta del ruolo della prudenza, 

dell’eloquenza, e in esse dell’uso della metafora37.  

 
“escludono che i suoi procedimenti possano surrogare con vantaggio l’antica filosofia” e “ci offrono due 

modi, nuovi essi stessi, di concepire la filosofia tenuto conto della situazione formatasi con la nascita 

della scienza galileiana”. Più netta, fin dal titolo del suo contributo, la posizione di G. SEMERARI, 

Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 195 ss. Di grande rilievo, 

nell’analisi della critica vichiana al cartesianismo, sono le pagine di A. DEL NOCE, Il problema 

dell’ateismo, Bologna, 1964-2010, pp. 501 ss. 
36  Le obiezioni vichiane al metodo critico sono efficacemente sintetizzate da E. GRASSI, Filosofia 

critica o filosofia topica? Il dualismo di pathos e ragione (1969), in ID., Vico e l’umanesimo (1990), 

trad.it., Milano, 1992, p. 36, partendo dalla questione posta nel De Ratione: “‘Sed qui certi esse 

possunt vidisse omnia?’. Cioè, chi ci assicura che le premesse dalle quali parte il metodo critico non 

rispecchino solo un singolo aspetto della realtà, limitando di conseguenza le conclusioni che ne derivano? 

Non ha il metodo critico trascurato la retorica, la politica, la fantasia dimostrando così la sua unilateralità 

razionalistica?”. Si v., altresì, le note pagine dedicate a Vico da H. G. GADAMER, Verità e metodo, 

cit., pp. 42 ss. Su Vico e Gadamer v. A. VOLPI, Gadamer e Vico: il sensus communis nell’ermeneutica 

filosofica, in Meta. Reseach in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, X, 1, 2018, pp. 

122 ss.; M. H. FISCH, Vico and Pragmatism, in G. TAGLIACOZZO, H.V. WHITE (ed.), 

Giambattista Vico, An International Symposium, Baltimore, 1969, pp. 401 ss., trad. it. in ID. Vico tra 

Cartesio e Peirce, in Leggere Vico, Milano, 1982, pp. 67 ss., spec. 71 ss.; C. VASOLI, Vico sul 

“metodo”, ivi, pp. 97 ss. Si v. anche B. DE GIOVANNI, Riflessione sulla critica della coscienza pura 

nel “Diritto universale. Vico e Cartesio”, in Ann. Fac. Giur. Bari, 1962, estr., p. 16: “la critica al cogito 

è lo sforzo di Vico di offrire all’uomo una verità di cui egli possa essere il soggetto reale…che…riaccosti le 

ragioni del pensiero alle ragioni della vita”.  
37  Sul nesso fra sensum communis, ingenium e metafora (e a proposito della attitudine ad 

osservare e riconoscere cose simili) sono penetranti le annotazioni di E. GRASSI, La priorità del 

senso comune e della fantasia: l’importanza filosofica di Vico oggi (1976), e ID., Vico contro Freud: 

creatività e inconscio (1981), in ID., Vico e l’umanesimo, cit., rispettivamente pp. 48 ss. e pp. 136 ss. 

L’uso della metafora, che è basata su somiglianze, analogie, rinvia ad una logica capace di 

coglierle: v. G. CERCHIAI, Il “padre divino di ogni ritrovato”. Aspetti dell’idea vichiana di ingegno, in 

M. VANZULLI (a cura di), Razionalità e modernità in Vico, Milano-Udine, 2012, p. 46; D. LUGLIO, 

Il magistero delle api e l’alternativa tra antichi e moderni, ivi, p. 70, nonché F. VALAGUSSA, Vico. 

Gesto e poesia, Napoli, 2013, pp. 89 ss., ma soprattutto gli studi di Alessandro Giuliani, nei quali 

circola diffusamente il pensiero di Vico. Si v. in particolare, A. GIULIANI, La filosofia retorica di 

Vico e la nuova retorica, estr. dal vol. LXXXV degli Atti dell’Acc. Di Sc. Mor. E Pol. Della Soc. Naz. 

Di Sc. Lett. ed Arti di Napoli, Napoli, 1974, pp. 142 ss., dove l’a. esclude che Vico si interessasse 

alla retorica come forma ornata ma fosse invece impegnato intorno al rapporto retorica-logica-

filosofia-diritto. Secondo Giuliani, Vico ritenne che “a) lo scopo della retorica è la ricerca della verità, 

e l’allontanamento da questa finalità rappresenta un abuso; b) la retorica è una metodologia per l’esatta 

applicazione delle parole alle cose, ai fatti: ma si tratta di cose e fatti che possono essere cambiati con la 

scelta umana; 3) il rapporto fra retorica e verità è il riflesso di una vocazione della ragione umana, di una 

disposizione naturale per la verità, che Aristotele chiamò νοῦς e i latini intellectus” (pp. 143 s.). V. 

anche il contributo di Giuliani in Retorica e filosofia in Giambattista Vico, Napoli, 1994, pp. 93 ss., 

nonché ID., Metafora, testimonianza e memoria in Vico, in Estraneità interiore e testimonianza. Studi in 

onore di A. Rigobello, a cura di A. Pieretti, Napoli, 1995, pp. 335 ss.: “Vico pare contrapporre al 
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Ciò appare con particolare evidenza fuori dalle scienze naturali, nel campo di quelle 

morali, che trattano “de humani animi ingenio eiusque passionibus ad vitam civilem”38. E’ questo il 

terreno de republica doctrina, ed è un terreno che non può essere arato con gli strumenti del 

metodo geometrico. E’ stato acutamente rilevato che “Vico procede a liberare il suo pensiero 

dall’idea spinoziana della trasparenza del vero a livello della coincidenza dell’ordine matematico e di 

quello fisico…L’ordine esiste ed è saldato in natura, ma la nostra mente deve ricostruirlo a partire da un 

sistema ipotetico che ha la sua radice nel fare umano…La totalità dell’ordine reale non è conoscibile entro 

il nostro modello matematico”39. Abituati dalla logica e dalla critica moderne a cercare solo la 

verità, ci occupiamo della natura rerum, che appare certa e “hominum natura non vestigamus, quia 

est ab arbitrio incertissima”40.  

Questo orientamento degli studi, sostiene Vico, produce danni notevoli per i giovani, 

specie per il loro futuro nella vita civile. Appare di nuovo qui, pertanto, il tema dell’educazione 

dei giovani e delle loro attitudini ad un inserimento nella vita civile, già affrontato nella quarta 

orazione, ma in una prospettiva di amplissimo respiro, che si misura con le conseguenze 

dell’affermarsi di un mentalismo cartesiano che tende verso un rigido dogmatismo deduttivo41. 

Vico arricchisce gradualmente tutto un complesso apparato di argomentazioni: l’occasione e la 

scelta, incertissime, sono determinanti nelle cose umane, nelle quali è necessario tener conto 

delle situazioni, delle variabili contingenze, delle circostanze che mutano e che debbono essere 

misurate con regolo lesbio, di aristotelica memoria42. 

 
concetto cartesiano di ragione in concetto classico di intelletto (nel senso aristotelico di ‘nous’) – inteso 

come ragione pratica, sociale, intuitiva – e strettamente connesso alle tecniche del ragionamento 

argomentativo” (p. 342). Si v., altresì, l’importante saggio introduttivo di Giuliano Crifò alle 

Institutiones oratoriae: G. CRIFO’, Introduzione, in G.B. VICO, Institutiones oratoriae, testo critico 

versione e commento di Giuliano Crifò, Napoli, 1989, pp. XV ss. 
38  G. B. VICO, De nostri temporis studiorum ratione, in ID., Opere, a cura di A. Battistini, cit., I, p. 

130. Sulla critica vichiana alla logica di Port-Royal v. C. MEGALE, Vico critico di Arnauld nel De 

ratione, in M. VANZULLI (a cura di), Razionalità e modernità in Vico, cit., pp. 21 ss. 
39  N. BADALONI, La cultura, cit., p. 759. 
40  G. B. VICO, op.loc.ult.cit. 
41  V. B. DE GIOVANNI, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo 

Settecento, in Omaggio a Vico, cit., pp. 143 ss., spec. 162 ss. De Giovanni richiama l’attenzione 

sulla polemica di Vico contro la veritas cartesiana (p. 170), incapace di offrire aiuto nel “gioco 

delle incertezze umane”, ma è importante, dal nostro punto di vista, annotare come l’a. rilevi “in 

Vico una lucida attenzione alle cose vive del suo tempo” (p. 164) e “lo sforzo di definire una coscienza 

etico-politica” (p. 176); v. anche ID., La vita intellettuale a Napoli, cit., pp. 487 ss., ove scrive che 

Vico, nel De Ratione, “s’accinse ad una critica soprattutto politica della cultura cartesiana”(p. 488), 

una critica che investe le scienze umane sprovviste di un rinvio alla prudentia. Sottolinea 

l’esigenza, avvertita da Vico, di una ragione che sappia adeguarsi al mondo umano A. M. 

JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., p. 186. 
42  G. B. VICO, op.ult.cit., pp. 130-32: “Quando igitur vitae agenda ex rerum momentis…quae 

circumstantiae dicuntur, aestimantur…non ex ista recta mentis regula, quae rigida est, hominum facta 
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 Il tema politico della formazione di una classe dirigente si unisce a quello della 

polemica contro una logica ed una critica incapaci di valutare le cose umane e che vorrebbero 

trasferire la “iudicandi rationem, qua utitur scientia, in prudentiae usum”43, trascurando ed anzi 

 
aestimari possunt; sed illa Lesbiorum flexili, quae non ad se corpora dirigit, sed se ad corpora inflectit, 

spectari debent”. E’ implicito, qui, ma evidente il riferimento al celeberrimo capitolo sull’equità di 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, V, 14, 1137a 31 – 1138a 3, spec. 1137b 30-35. Su questo 

importante passaggio dell’orazione vichiana si v. le considerazioni di M. MOONEY, Vico e la 

tradizione della retorica (1985), trad. it., Bologna, 1991, pp. 157 ss., che si trattiene a lungo sul 

verosimile, terra di mezzo fra il vero e il falso. Sull’ininterrotta fortuna del topos del regolo di 

Lesbo v. G. GIARRIZZO, “Aequitas” e “prudentia”. Storia di un topos vichiano (1977), in ID., Vico la 

politica e la storia, cit., pp. 145 ss. Osserva opportunamente E. GRASSI, Filosofia critica o filosofia 

topica? Il dualismo di pathos e ragione, cit., p. 39, che “la tradizione umanistica della distinzione del 

vero e del verosimile ha reso possibile tutta la riflessione sull’essenza dell’atto politico e il fiorire della 

tradizione giuridica”. Si v. anche le pagine dedicate alla retorica da D. P. VERENE, Vico. La scienza 

della fantasia, cit., pp. 167 ss.: “La scienza vichiana è una scienza di narrazione. E’ una scienza che 

presenta nel linguaggio la forma intima di vita dell’umanità” (p. 172).  
43  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 132. E’ stata di recente sostenuta la tesi che, benché Vico abbia inteso 

“restringere le pretese del vero per far posto al ‘verisimile’ [per] ricongiungere il sapere al ‘mondo della 

vita’”, tuttavia egli volle ampliare la mathesis universalis di Cartesio e Spinoza “sino a 

comprendervi l’universo ‘morale’”, teorizzando la storia ideal eterna. La storia sarebbe il terreno 

che la mathesis universalis può occupare, rendendosi da astratta, concreta: v. V. VITIELLO, Saggio 

introduttivo. Vico nel suo tempo, in G. VICO, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a 

cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano 2012, pp. XCIX e CXIII, per i brani citati, ma v. le pp. LXIII 

e XCVIII ss. Le degnità sarebbero fondazione della mathesis u. nella storia (p. CXXII) e persino 

lingua e dizionario mentale comune, e correlativo senso comune, sarebbero sue manifestazioni. 

Insomma, per Vitiello, la Scienza nuova delinea una vera e propria “mathematica della storicità” 

(p. CXLI). Non direi, tuttavia, che sia così superata la semplice osservazione di I. BERLIN, Vico 

ed Herder. Due studi sulla storia delle idee, cit., p. 43, per cui, secondo Vico, “il criterio cartesiano 

delle idee chiare e distinte non poteva essere applicato proficuamente fuori del campo delle scienze 

matematiche e naturali”. La tesi di Vitiello è stata ripresa, ancor più di recente, da L. BUFFONI, 

Vico tra juris-ditio e juris-dictio (tra legislazione e giurisdizione) in Rivista AIC, 3/2018, pp. 556 ss. 

Secondo Buffoni “l’approdo di Vico non è un sapere doxastico, verosimile, probabile” (p. 563) ed è 

ingente e coraggioso lo sforzo dell’autrice di accreditare un ‘altro Vico’, di “riscrivere Vico contro 

Vico” (ib.), cartesiano, razionalista, che simpatizza per la lettera della legge e condanna l’equità, 

la quale conduce verso la corruzione dell’ordine giuridico. Le ragioni del dissenso da queste 

letture corrono qui, benché sommessamente, lungo tutto il corso delle annotazioni che si vanno 

scrivendo. In sintesi, sembra che le tesi ora succintamente richiamate, certo originali, esagerino 

tuttavia nell’abbinare matematica e storicità. E’ vero che, secondo Vico, “questa Scienza procede 

appunto come la geometria, che, mentre sopra i suoi elementi il costruisce o ’l contempla, essa stessa si 

faccia il mondo delle grandezze; ma con tanto più di realità quanta più ne hanno gli ordini d’intorno alle 

faccende degli uomini, che non ne hanno punti, linee, superficie e figure” (G. B. VICO, Princìpi di 

Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni, cit., § 349, p. 552). Ma la realità della storia 

non sembra combaciare con la sua matematizzazione bensì con la constatazione che il mondo 

delle nazioni è stato fatto dagli uomini. L’impressione è che le tesi in esame soffrano proprio di 

una mancata storicizzazione, per esempio, di espressioni come equità naturale, equità civile, 

diritto stretto, lettera e rigore di legge, ragion di Stato, ecc., che saranno oggetto qui di specifica 

attenzione. D’altra parte, non sembra possa dubitarsi della fedeltà di Vico, nel corso del tempo, 

alle sue convinzioni concernenti l’importanza dell’arte topica e della valutazione prudenziale; e, 

correlativamente, attinenti all’insufficienza del metodo dovuto all’ “autorità di Renato”. Si v., per 
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ripudiando il senso comune, “uno vero contenti”, come se nell’apprezzare l’azione umana 

potessero conseguirsi verità e non si dovesse, invece, soppesare il verosimile. Il De Ratione, 

davvero, se riprende alcuni temi già toccati dall’autore, apre mirabilmente uno scenario nuovo, 

che Vico continuerà ad esplorare per tutta la vita. Non si dirà, qui, delle prime sue 

considerazioni sulle lingue e sulla poesia, per dirigerci verso il grandioso XI capitolo della 

prolusione, dedicato alla giurisprudenza44.  

 Vico afferma che a Roma, a differenza che tra i Greci, ad essere filosofi erano i 

giureconsulti, “ut qui in una legum peritia omnem sapientiam posuerunt, sive sapientiam heroicorum 

temporum meram conservarunt”45. Ma Roma, come noto, è paradigma46, punto di riferimento 

 
convincersene, la lettera vichiana a Francesco Saverio Estevan, che risale al 1729, documento 

davvero prezioso per mettere a fuoco le convinzioni del Vico ormai più che maturo, ad un 

passo dalla pubblicazione della seconda edizione della Scienza nuova. Vico esclude che 

“gl’indovinelli degli algebristi” possano guidare l’essere umano “per angusto sentiero…sottilmente fil 

filo entro i ciechi labirinti del cuor dell’uomo”. E’ necessaria, all’uopo, “un’analisi veramente divina de’ 

pensieri umani”, “critica sappientissima dell’arbitrio umano, il quale è per sua natura incertissimo, e 

perciò sommamente necessaria agli uomini di Stato”: v. G. B. VICO, Lettera a Francesco Saverio Estevan 

(12 gennaio 1729), in ID., Opere, I, cit., p. 333, ma la lettera meriterebbe senz’altro di essere letta e 

meditata per intero. Si v. anche G. B. VICO, De mente heroica (1732), in ID., Opere, I, cit., p. 382. 

Richiama l’attenzione sul problema “della continuità delle convinzioni retoriche di Vico” G. CRIFO’, 

Introduzione, cit., p. XXXIII, e mostra il “rapporto costante e strettissimo tra l’insegnamento retorico e 

la restante opera di Vico” (p. XL). Sulla questione della storia come scienza e sul rapporto fra Vico 

e la tradizione empirista e razionalista si v., oltre gli scritti di Corsano cit. supra, n. 132, P. 

ROSSI, Le sterminate antichità. Studi vichiani, Pisa, 1969, pp. 45 ss., per il quale in Vico “l’eredità 

cartesiana appare ancora operante” (p. 47). Secondo Rossi è vero che la realtà può essere attinta, per 

Vico, solo geneticamente e storicamente, ma questa possibilità “è fondata sul principio della 

ripetibilità (e quindi generalizzabilità) dei processi della storia umana” (p. 49), come se la storia, le fasi 

della civiltà umana, si svolgano “secondo un piano”(p. 55). Le pagine su Vico del grande storico 

della filosofia e della scienza sono ben note: anche esse incontrano qui un dissenso, ancor più 

sommesso, ma animato da ragioni non dissimili da quelle già dette supra, a proposito degli 

studi di Vitiello e Buffoni, ragioni che hanno il loro centro su una diversa concezione del 

rapporto fra l’individuale e il ripetibile nella storia, e sulle quali ci soffermiamo nel testo. L. 

POMPA, Giambattista Vico. Studio sulla Scienza nuova (1975), trad.it., Roma, 1977, p. 118, ha 

sostenuto che “Vico presume tranquillamente di fornire una teoria con cui predire i modelli istituzionali 

della storia di una nazione”: contra, con argomenti convincenti, E. BETTI, I principi di scienza nuova 

di G. B. Vico e la teoria della interpretazione storica, cit., pp. 459 ss., a proposito della herderiana 

concezione organica dello sviluppo storico, soggetto a leggi di concatenazione, concezione 

profondamente diversa da quella vichiana. 
44 Solo un cenno, tuttavia, per ricordare la straordinaria metafora che chiude il capitolo 

precedente, e che è già un ammonimento contro la specializzazione dei saperi. Dopo aver 

argomentato intorno ai limiti di una precettistica nel campo della prudenza, e sull’esigenza di 

tornare alla filosofia, Vico scorge nella frammentazione dei saperi e nel loro distacco dalla 

filosofia un’azione paragonabile a quella di tiranni che, impadronitisi di un’estesa, ricca e 

popolosa città, per sentirsi al sicuro in essa la distruggono, disperdendone i cittadini: e ciò fanno 

per scongiurare che costoro possano cospirare e aiutarsi a vicenda, sollevandosi contro di loro 

(pp. 154-56). 
45  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 160. 
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costante, per ogni riflessione storica vichiana, ancora nel Diritto universale, poi nelle edizioni 

della Scienza nuova. Sarà bene però subito soggiungere che se di paradigma si tratta, non ha 

tuttavia nulla di rigido nel ricorrere delle sue linee interne, dei suoi svolgimenti. Roma è un 

modello flessibile, un esempio che sa adattarsi a circostanze e tempi diversi, si utilizza un po’ 

come il regolo lesbio, di cui abbiamo detto poc’anzi.  

Ma torniamo al De ratione: dunque, una sapienza dei tempi eroici, una sapienza che 

Vico, sulle orme di Orazio47, con brevi geniali tratti descrive, e definisce ancora, similmente che 

nella IV orazione, con l’espressione ulpianea: divinarum umanarumque rerum notitia 48. Come già 

nella IV orazione, torna la scansione dei compiti del cittadino romano: prima si dedica alla cosa 

pubblica, ricoprendo cariche, magistrature, civili e militari; solo in un secondo momento, 

giungendo in fine ad un “honestissimum vitae portum”49, diventato anziano, si dedica alla 

giurisprudenza, esperto ormai della Res publica. Un’esperienza acquisita “non disserendo”, come 

usavano i Greci, ma nella pratica della vita pubblica.  

 Nella repubblica aristocratica romana i patrizi utilizzavano la giurisprudenza come un 

arcano del potere. Vico ci introduce così nel cuore della sua analisi, che è insieme sociale – e 

forse, prima di tutto, sociale – politica, giuridica. Per essere un giureconsulto bisognava 

conoscere i tria iura, il sacro, il pubblico e il privato, ma solo poteva conoscerli chi era o era stato 

membro dei collegi dei pontefici e degli àuguri, collegi che erano prerogativa esclusiva dei 

nobilissimi viri. La giurisprudenza era perciò conservata come un mistero, cosa sacra, ed 

insegnata solo ai figli dei più nobili. Questa sacralità, e il mistero che ne costituiva l’aura, era 

legata anche a precise e osservate pratiche, al rigoroso rispetto della lettera della legge, 

devotamente custodita, al rigore delle formule delle actiones: un diritto rigidissimo.  

Vico ostenta ammirazione per questo mondo antico, un’ammirazione per una società, 

un ordine giuridico, un sistema politico lontani nel tempo: “respublica beatissima”, quella dove le 

 
46  Su Roma come paradigma della storia vichiana è importante P. PIOVANI, Il debito di Vico 

verso Roma, in Studi Romani, 17 (1969), pp. 1 ss., ora in ID., Invito a Vico, Napoli, 2018, pp. 159 ss. 

V. anche E. NUZZO, I caratteri dei popoli nella nuova scienza delle nazioni di Vico, in M. VANZULLI 

(a cura di), Razionalità e modernità in Vico, cit., pp. 161 ss. 
47  HOR., Ars poetica, 396-99: “Fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis, 

concubitu prohibere vago, dare iura maritis, oppida moliri, leges incidere ligno”. La citazione oraziana 

torna nel De uno, CLXXXIII, 7: v. G. B. VICO, Il diritto universale, a cura di F. Nicolini, I, Bari, 

1936, p. 204. 
48  V. supra, n. 129. 
49  G. B. VICO, De nostri temporis studiorum Ratione, cit., p. 160. Sulla fase repubblicana della 

storia romana in Vico si v. R. CAPORALI, La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico, Napoli, 2006, 

pp. 63 ss. e 117 ss. 
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leggi sono rispettate religiosamente, “tamquam ignoti numinis”50. L’ammirazione si lega alla 

distanza da un mondo che non c’è più, un mondo nel quale poteva apparire, al tempo stesso, 

coerente e giusto un ordinamento fondato sull’obbedienza e sulla segretezza: coerente con la 

sua natura aristocratica, giusto, per l’effettiva configurazione dei rapporti fra patrizi e plebei, 

per la saldezza del legame sociale che delinea questi rapporti in modo da conferire stabilità alla 

res publica. Vico non mancherà però, come vedremo, di esercitare una critica sociale netta nei 

confronti dell’assetto di queste relazioni così ineguali. Eppure, anche un ordinamento così 

descritto, con i suoi tratti di semplicità, rigore, formalità, segreto, non sfugge al cambiamento, 

cui sono soggette le cose umane: la rigidità delle leggi, la loro immutabilità, restava stabilita 

nella forma, “ne ius quicquam demutaretur”, ma nella sostanza aggirata – qualora lo suggerisse 

non il mero interesse privato ma quello pubblico – per mezzo di fictiones, che “iuriconsulti 

expediebant”, come quelle della lex Cornelia51.  

 E’ a questo punto del discorso che Vico, in via incidentale, come un’osservazione fatta 

di sfuggita, si direbbe quasi fuggita dalla penna, esprime però un primo punto di vista 

comparativo fra il suo mondo, della Napoli del primo Settecento, e quello dell’antica repubblica 

romana, un punto di vista che sembra stare tutto dalla parte degli antichi. I giureconsulti 

romani, con le loro finzioni, adattavano i fatti alle leggi, lasciando queste ultime immutate, non 

invece, all’opposto, le leggi ai fatti, come fanno i nostri: nostri giudici, giuristi, ceto togato della 

Napoli di Vico. 

 
50  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 162-64. Mi pare che intuisca un nesso fra sacralità del diritto e sua 

configurazione rigida e, in collegamento con questo nesso, un rapporto fra struttura dell’ordine 

giuridico ed assetto politico A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 188 ss., ma si v. 

soprattutto N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., p. 336: “La saggezza della giurisprudenza 

antica consisteva nell’aver saputo dare assoluta validità allo Justum”; si v. anche ID., La cultura, cit., 

p. 770: “Vico…tende ad interpretare la sapienza civile come il risultato di un processo sociale assai 

complesso che coinvolge non solo gli intellettuali, ma tutti i rapporti di dominio…Se la filosofia di Vico è 

una filosofia dell’auctoritas (come espressione di un facere che funziona anche nella latenza della 

ragione) essa non è affatto una filosofia della traditio”. Interessanti considerazioni sul rapporto fra 

contesto sociale e ordine giuridico in Vico in L. POMPA, Giambattista Vico. Studio sulla Scienza 

nuova, cit., pp. 38 ss., anche per la messa a fuoco del nesso fra senso comune e pratiche sociali (p. 

47).  
51  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 164. Importante ricordare l’accento che su questa parte della 

prolusione è posto da N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, pp. 335 ss., con ampio riepilogo 

dell’argomentazione vichiana. Di grande rilievo l’analisi di G. GIARRIZZO, La politica di Vico, in 

ID., Vico la politica la storia, cit., pp. 76 ss., sulla quale ampiamente si tornerà, e quella di B. DE 

GIOVANNI, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo Settecento, 

cit., pp. 178 ss. Si v. anche F. LOMONACO, La “politicità” di Vico nelle Orationes, cit., spec. pp. 52 

ss. Non sembra colta pienamente la storicità della complessa tessitura del De Ratione da R. 

AJELLO, Il preilluminismo giuridico, cit., pp. 132 ss. 
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L’annotazione critica di Vico elabora, in primo luogo, un modello, un esempio virtuoso 

– quello della repubblica romana antica – non perché corrisponda ad un ordine sociale, 

giuridico, politico ideale, ma perché capace di garantire in modo stabile ed efficace un 

determinato assetto economico e sociale, tenendo conto dei rapporti fra patrizi e plebei. Come 

tale, giusto, idoneo a comporre con iustitia i conflitti e, in particolare, attento a superare anche la 

sacralità e rigidità delle leggi, su cui pure si fonda e legittima – quando lo esigano interessi 

pubblici, anche se connessi o germinati da altri, privati – senza tuttavia abbattere il valore della 

rigidità della lettera, né quello sacro della formula. L’intervento del giureconsulto romano, 

apparentemente formalistico e avente carattere di espediente, assolve un compito 

fondamentale, quello di lasciare all’ordine giuridico i suoi costitutivi fattori di legittimazione 

permettendogli però di adattarsi al mutamento di esigenze sociali, civili, politiche.  

In secondo luogo, il modello è messo a raffronto con l’attualità in cui l’autore è 

immerso, dove accade che le leggi siano adattate ai fatti. Implicito, ma chiarissimo, sembra, il 

più vistoso elemento critico che Vico porta nei confronti del suo tempo. Se le leggi si adattano ai 

fatti il loro valore simbolico, i residui della loro sacralità, decadono inesorabilmente, anzi si 

dileguano, e con essi si dilegua ogni elemento di fiducia nella capacità dell’ordine giuridico di 

assicurare giustizia e di garantire stabilità. Nelle pagine che precedono abbiamo delineato il 

quadro di una legislazione del Regno afflitta da una patologica inflazione legislativa, una 

legislazione che, inoltre, trovava un’applicazione incerta da parte di giudici non vincolati, 

nell’esercizio delle loro funzioni, da un obbligo di motivare, ciascuno geloso del proprio stylus 

iudicandi, giudici che erano parte di un ceto che aveva certamente l’ambizione, negli anni in cui 

Vico scrive, di essere classe dirigente del Regno, ma che forse, come si è visto, per molti aspetti 

non seppe essere all’altezza di quel ruolo. 

Inoltre, la Napoli di Vico, come pure si è visto, esprimeva una società molto lontana 

dall’equilibrio sociale della repubblica romana descritta nel De Ratione, una società attraversata 

da vistosissimi conflitti, di cui conosciamo ormai i protagonisti. Da una parte, un baronaggio 

pervicacemente attaccato ai suoi privilegi, non diversamente dal ceto ecclesiastico; dall’altra, un 

ceto civile in larga misura aperto alla innovazione sul terreno della cultura ma, al tempo stesso, 

afflitto anche da limiti, incapace di andare oltre una visione sociale imperniata sulla rendita: 

limiti, questi, che avranno un peso enorme sulla storia del meridione italiano. Infine, una plebe 

misera, superstiziosa, ricchissima di umanità ma di un’umanità dolente, il cui distacco dal ceto 

intellettuale era nettissimo, una plebe che conviveva con un popolo di bottegai, artigiani, operai, 

non miserabile ma incapace di mettere a fuoco un interesse che si sporgesse oltre il proprio 

recinto privato.  
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La Napoli di Vico è un mondo in crisi, in cui residui consistenti di una società e di 

un’economia feudale coesistevano con un quadro profondamente mutato, in cui si agitavano 

forze sociali insofferenti rispetto al vecchio ordine ma che pure non sapevano sottrarsi alla 

tentazione di goderne i privilegi; e che si mostrarono, in buona misura, incapaci di proporre 

soluzioni di rinnovamento profondo, che del resto non giunse neppure con la straordinaria 

fioritura dell’illuminismo meridionale. Tuttavia, Vico non è un critico rigido dell’esperienza 

giuridica del suo tempo: come si vedrà, la storicizzazione impressa alla sua analisi lo conduce a 

calibrare vantaggi e danni che, nella storia del diritto, derivano da equilibri e contesti in 

mutamento. L’analisi di Vico non si presta ad essere compressa in uno schema e assume 

interamente la variabilità dell’esperienza umana nella storia. 

 

 


