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VICO E LA COMPARAZIONE GIURIDICA ** 

Un incontro di studi giuridici tra le mura di Palazzo De’ Vargas non può che aprirsi nel 
nome di Giambattista Vico. Non solo perché, come è a tutti noto, il filosofo soggiornò per di-
versi anni «in un castello del Cilento di bellissimo sito e di perfettissima aria» (come volle egli 
stesso ricordare), ma anche per il fatto che Vico ottenne l’incarico di precettore presso la ca-
sa di Domenico Rocca proprio a seguito dell’abilità con cui seppe esporre al fratello di questi 
− vescovo di Ischia e noto giureconsulto − un ragionamento intorno al buon metodo 
d’insegnare la giurisprudenza. In questi luoghi egli compì «il maggior corso degli studi suoi, 
profondando in quello delle leggi e de' canoni»; prese coscienza dell’inadeguatezza di una 
giurisprudenza insegnata con innumerabili minuti precetti; e contemporaneamente avvertì la 
necessità di iniziare a meditare (attraverso l’insegnamento offerto dalla metafisica di Platone) 
su un diritto ideale eterno. 

 Insomma fu durante gli anni trascorsi a Vatolla che prese forma la convinzione che il 
diritto naturale si sviluppi parallelamente e indipendentemente dalla storia giuridica dei popo-
li, ma che pure esso sia strettamente coeso ai principi giuridici dei diversi diritti positivi. 
All’interno di questa convinzione, a dimostrazione della quale saranno orientati gli scritti giu-
ridici di Vico (dal De universi iuris uno principio et fine uno, 1720 al De constantia Iurispru-
dentis, 1721, fino ai Principii di una scienza nuova intorno alla commune natura della nazionii 
1725) si inserisce una prospettiva di indagine giuridica di natura specificatamente comparati-
va finalizzata a dimostrare il concretarsi di un’“idea uniforme” di diritto naturale nelle istituzio-
ni giuridiche di paesi distanti tra loro, eppure soggetti a identità e concordanze.  

                                                

* Rettore, ordinario di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale nell’Università Suor Orso-
la Benincasa di Napoli. 

** Il testo riproduce in ampia parte la relazione presentata all’incontro di studi Alle origini della compara-
zione giuridica, organizzato dall’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” al Castello Vichiano “Palazzo 
De Vargas” di Vatolla il 29 e 30 settembre 2017. Pubblicato senza referaggio ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
della Rivista AIC. 
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Non si tratta ancora dell’affermarsi di un metodo scientifico vero e proprio, applicato 
nella convinzione che l’informazione comparativa e i diritti stranieri costituiscano una fonte 
del diritto, ma di un’analisi dei diritti positivi finalizzata a trovare un fondamento delle proprie 
teorie secondo un procedimento che aveva guidato qualche decennio prima la riflessione 
comparativa di Grozio e che porta Vico a verificare nelle diverse espressioni storiche il mani-
festarsi dell’unità del diritto. 

Sarà Fausto Nicolini ad osservare nell’introduzione al volume ricciardiano delle Opere 
del 1953 come nel percorrere tutta la produzione del filosofo «si assista […] alla nascita di 
quante nuove discipline presero poi consistenza, lungo il secolo decimonono,  

nel campo della filosofia, della storia» e in particolare «della critica letteraria, della mi-
tologia e della filologia comparate non meno che del diritto»1. 

Vico non smetterà mai di tener conto della distinzione tra diritto civile e diritto naturale 
delle genti (ius gentium). In quanto civile, il ius è proprio di ciascuna comunità politica (pen-
siamo al ius Quiritium) e ha dunque una sua fisionomia peculiare e variabile. Ma il ‘diritto’, 
inteso come ‘sistema’, comprende anche una ‘parte’ comune. Comune a chi? Alla societas 
humana (concetto di ascendenza stoica; non a caso centrale in Grozio). E fondato sulla co-
gnazione naturale tra tutti gli uomini. È questa cognazione naturale che rende comuni gli isti-
tuti del ius gentium e rivela in essi un ordo universale e immutabile, di cui la constantia iuri-
sprudentis è il riflesso. In termini leibniziani: la molteplicità dei diritti è in identitate compensa-
ta da questa matrice comune. Altrimenti non si spiegherebbe come nazioni isolate, solitarie, 
non comunicanti, condividano inconsapevolmente forme giuridiche. Di qui, due conseguenze 
importanti: l’autoctonia della legge delle Dodici Tavole, non esemplate su ipotetici modelli 
greci; la fallacia di quei sistemi, quale quello di John Selden, che pretendano di dedurre il 
diritto naturale dalla disciplina di una sola nazione, per quanto eletta, l’ebraica.  

Nella Scienza nuova, si parlerà di «comune natura delle nazioni» per esprimere il 
medesimo concetto. Appare significativo che nelle chiose al capitolo dedicato alle Repubbli-
che «nate da certi princìpi eterni de’ feudi», laddove si rapporta il drago come metafora 
dell’imperio delle leggi in Grecia arcaica ad analoga immagine usata dai chinesi contempo-
ranei «i quali ancora scrivono per geroglifici» per raffigurare «l’insegna dell’imperio civile», 
Vico annoti: «dee far maraviglia una tal maniera poetica di pensare e spiegarsi tra queste 
due e per tempi, e per luoghi lontanissime Nazioni» (SN44, pp. 164-165).    È questa dimen-
sione comune a rendere possibile la comparazione giuridica: altrimenti gli iura resterebbero 
incommensurabili. Il diritto delle genti svolge dunque la medesima funzione assolta dalla sto-
ria ideale eterna nella Scienza nuova: è il piano comune – il ‘piano di scorrimento’ – che 
soggiace al ‘divenire’, al correre in tempo delle storie delle nazioni. Solo su questa base co-
mune può essere concepita (‘tentata’, tentatur) una nova scientia che rivendichi legittima-
mente il proprio statuto ‘enciclopedico’. L’enkylopaideia (così si esprime Vico nel capoverso 
finale del Proloquium) presuppone un principio unificante e un criterio ordinatore (l’en- entro 
il quale ricomprenderli) per i diritti nazionali. Con il lemma greco Vico intende «una disciplina 

                                                

1 F. Nicolini, Introduzione a G. Vico, Opere, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. IX. 
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davvero conclusa e coerente in se stessa (rotundam), davvero universale (universam), dav-
vero ineccepibile (sine offensione)».  

 
La comparazione giuridica, condotta da Vico, si articola secondo due modalità fon-

damentali (riconducibili entrambe al pensiero classico): la polarità e l’analogia.  
Rispetto alla comparatistica contemporanea, va tuttavia precisato che Vico non com-

para solo spazi giuridici ma anche e soprattutto ‘tempi’ – età – del diritto.  
La prima (la polarità) trova massima espressione nel confronto tra il diritto di Atene e 

quello di Roma, la cui differenza riguarda l’autonomia di esso o meglio l’autonomia di un sa-
pere propriamente giuridico. Il diritto attico difetta di un fondamento comune, e riconosciuto 
come tale. Appannaggio dei ‘filosofi’, i principia iuris risentono della pluralità, e della contrad-
dittorietà, delle loro opinioni. A questa precarietà, o meglio a questa in-certezza (= ad Atene 
non c’è certa iuris ars) dei principî corrisponde poi, in sede giurisdizionale, il primato della 
retorica: «Certa autem iuris ars graecis nulla, sed eius loco atheniensibus rhetorice fuit» 
(Proloquium al De uno, cui si riferiscono le citazioni che seguono). 

Vico, professore di retorica e sostenitore della sua piena funzionalità alla ratio studio-
rum del proprio tempo, annette qui all’avverbio rhetorice un’accezione derogatoria: allude 
infatti agli eloquentiae lenocinia che contraddistinguono il processo attico, agli ‘effetti speciali’ 
che nei tribunali popolari seducono il ‘pubblico’ dei giudici atecnici, del tutto a digiuno di dirit-
to e sensibile alla sola efficacia persuasiva e ‘performativa’ degli argomenti addotti dagli ora-
tori o allestiti dai logografi. Il rerum momentum, ossia la circostanza di fatto, il fatto in sé, 
senza orpelli retorici, passa decisamente in secondo piano ad Atene, dove il processo non 
ha uno statuto ‘epistemico’ – o dialettico, in senso platonico – ma eristico-retorico.  

Quanto più si allontana dal verum dell’universale, tanto più il diritto si risolve in que-
stione pratica, prammatica, in soluzione del caso concreto, irriducibile a quella sintesi unitaria 
che costituirà il proprium e l’esemplarità dell’esperienza giuridica romana. Una sintesi unita-
ria – va detto subito – che presuppone la priorità anche ‘genealogica’ del sapere dei giuristi e 
della sua connessione con la metafisica (scienza dei principî primi). L’inversione non potreb-
be essere più radicale: ex legislatione philosophia, per riprendere un tema vichiano caro a 
Pietro Piovani. La filosofia – il verum – è già nella legge; il diritto è sapientia. Il giurista (giu-
reconsulto) romano è dunque, al tempo stesso, philosophus, pragmaticus e rhetor. 

Non solo. Nella distanza del diritto greco dal verum, Vico individua un altro suo tratto 
distintivo: la subalternità di questo diritto alla politica, la riduzione del nomos a mera espres-
sione della volontà precettiva della parte dominante (è quello che Vico intende quando de-
preca l’auctoritas senza ratio; è invece il legame intimo con la ratio a distinguere l’auctoritas 
dall’arbitrio, anzi dalla libido, dalla ‘pulsione’ fine a se stessa verso il potere: ecco perché 
un’auctoritas disgiunta dalla veritas è il sintomo di un’età di decadenza, barbara per eccesso 
di riflessione)2. Una parte dominante che non trova un contrappeso ‘scientifico’ nella gravitas 
del ceto dei giuristi, né nella sapientia di cui dovrebbero essere depositarî (come lo saranno 

                                                

2 È evidente la critica alla scissione hobbesiana tra auctoritas (unica ‘fonte’ normativa) e veritas.  
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a Roma). Si aggiunga che, per Vico, il diritto greco classico manca di semnotes, di venerabi-
lità fondata sulla deorum religio: è un diritto ‘laico’, troppo laico, che ha perduto irrimediabil-
mente il proprio fondamento, la propria ‘garanzia’ divina di matrice arcaica. Questa perdita 
del fas aggiunge incertezza, esponendolo alla contingenza, all’usura del tempo e al muta-
mento dei rapporti di forza.   

 
L’esempio più perspicuo di analogia – e quindi più efficace di comparazione giuridica 

– è invece offerto dall’origine comune delle repubbliche. Le quali furono tutte, al loro nasci-
mento, aristocratiche. Vico è esplicito sul punto: il feudo è il principio eterno delle repubbli-
che. Detto altrimenti: non c’è comunità politica che non nasca aristocratica. Che non presup-
ponga una disuguaglianza naturale tra gli uomini, implicando, di conseguenza, che la cliente-
la – un ordine della gerarchia – sia la forma primaria di relazione lato sensu politica. Mentre 
la modernità politica assumeva come patrimonio comune la nozione di uguaglianza naturale, 
Vico – in questo esplicitamente anti-moderno, per riprendere un titolo di Mark Lilla – ritiene 
quest’uguaglianza insostenibile sotto il profilo genealogico, incoerente rispetto all’ordo rerum. 
La ragione di questa presa di posizione così marcatamente anti-hobbesiana è da ricercarsi 
nel mito di fondazione del mondo civile: il racconto dell’uscita dallo stato eslege.  

Fin dal Diritto universale, Vico struttura il mito dell’origine nel segno della distinzione. 
Non tutti i bestioni empi reagiscono allo stesso modo al segno del cielo fulminante: solo al-
cuni di loro ne sono atterriti e postati – sedati dal finto Zeus (tra i suoi epiteti, non a caso, c’è 
quello di stator, ‘fermatore’) – mettendo fine al proprio divagamento ferino (la cui rappresen-
tazione attinge a una molteplicità di fonti, anche scritturali, ma soprattutto a Lucrezio, col 
quale Vico intrattenne un rapporto problematico ma costante). Gli altri, che rimangono insen-
sibili al cenno, al nuere del primo numen, permangono in una ingens sylva sia spaziale sia 
‘morale’. Dunque solo i primi sono ridimensionati, ridotti alla giusta misura, a una misura pro-
priamente umana. Lo sono in quanto la religio, o meglio la superstitio (il senso – fisico – di 
essere sovrastati da una potenza innominabile), li riduce in ufizio. Soltanto la religio, che è 
una passione, un pathema, può infatti ad officium reducere (è un calco da Cicerone e Corne-
lio Nepote) gli uomini-bestia, facendo insorgere in loro il sentimento dell’obbligatorietà. Po-
stulare, all’altezza dello stato eslege, un calcolo razionale come movente, e strumento, 
dell’uscita dalla condizione ferina è l’astrazione più ‘boriosa’ del giusnaturalismo moderno. 
Questo perché il pensiero umano delle origini si confonde con la passione del corpo: è un 
pensiero che viene dal corpo, più che dalla mente. E i cui effetti si producono nel corpo, ridu-
cendolo. Nelle due accezioni: fisica (la statura si normalizza) e morale (il divagamento ha 
termine e lo spazio smette di essere indifferenziato, senza qualità, per subire le prime delimi-
tazioni, le prime determinazioni). In questo, Vico prefigura appieno le riflessioni di Carl Sch-
mitt, nel Nomos der Erde, sulla co-implicazione di Ortung e Ordnung, di localizzazione e or-
dinamento.  

Quali sono le conseguenze politiche della distinzione tra bestioni pii e recalcitranti? I 
primi entrano in una dimensione di securitas, di protezione dalle fiere e dalle risse recipro-
che. I secondi, empi e peregrini perché divaganti nell’ager, nello spazio extraurbano, restano 
invece nell’incertezza, nell’esposizione ‘hobbesiana’ alla morte violenta, che è la controparti-
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ta avvelenata della libertà e dell’uguaglianza assolute vigenti nella condizione extra civita-
tem. Quando i secondi chiederanno protezione ai primi, lo faranno dunque non in regime di 
parità, di aequalitas, ma da famoli, clientes di eroi/patroni/forti, i quali li riceveranno «in fede, 
o forza» (SN44, p. 263), acquisendo su di loro la vitae nescisque potestas e il dominium sulle 
res che gli appartengono. Di qui, la clientela (e il feudo) come relazione politica primaria, na-
turalmente asimmetrica. La sola relazione coerente con il mito dell’origine. La «Legge delle 
XII Tavole fin dentro la più profonda Libertà popolare serbò a’ Padri di famiglia Romani en-
trambe queste due parti monarchiche e di potestà sopra le persone, e di dominio sopra gli 
acquisti» (SN44, p. 264). L’universalità e l’eternità di questo principio sono corroborate pro-
prio dalla comparazione giuridica, questa volta intesa stricto sensu. Il passo merita di essere 
citato per esteso:  

 
i Padri ne’ primi tempi dovettero avere la potestà di vendere veramente i figliuoli fin’a 

tre volte; che poi, invigorendo la mansuetudine de’ tempi umani, il fecero con tre vendite fin-
te, quando volevano liberare i figliuoli dalla paterna potestà: ma i Galli, e i Celti si conserva-
rono un’egual potestà sopra i figliuoli, e gli schiavi; e ‘l costume di vendere con verità i padri i 
loro figliuoli fu ritruovato nell’Indie Occidentali; e nell’Europa si pratica in fin’a quattro volte 
da’ Moscoviti e da’ Tartari (SN264).  

 
Con grande perspicuità, Vico compendia in poche linee la propria concezione della 

vicenda storica del diritto. Si noti la polarità tra l’avverbio veramente (o il complemento di 
modo con verità) e l’epiteto finte. Il diritto – come la lingua – procede dalla massima letterali-
tà al senso traslato, dalla concretezza all’astrazione. Dalla feritas alla civilitas. Se la procedu-
ra dell’emancipazione richiede, in origine, una vendita reale, effettiva, l’evoluzione dell’istituto 
va verso la fictio, la vendita fittizia. Verso quelle ipostasi nelle quali Luigi Lombardi Vallauri, in 
un libro famoso, ravvisava il «mondo a parte», ontologicamente autonomo, costruito ad arte 
dalla scienza giuridica3. Una finzione/ipostasi che sarebbe incompatibile, sotto il profilo della 
genealogia delle forme giuridiche, con lo statuto del diritto arcaico: che fu un «serioso Poe-
ma», contraddistinto da formalismo, verbalismo, ma soprattutto da un’adesione letterale delle 
parole alle cose.  

In antitesi alle moderne, tutte le procedure arcaiche non possono che aver luogo in re 
presenti. Non c’è diritto reale che non implichi necessariamente l’ingombro corporale, la pre-
sa del corpo sulla res materiale: l’animus possidendi è un’emersione tardiva, richiedendo un 
enorme sforzo di astrazione. I sistemi giuridici che permangono barbari conservano infatti la 
realitas della vendita (come quella del nexus, versione romana del nodo erculeo del debito-
re), ignorando l’astrazione e la finzione, che invece appartengono a tempi nei quali gli inge-
gni e le menti diventano capaci di sottigliezze e i diritti – nudi di corpolenza (SN44, p. 485)  –  
‘consistono’ meramente in intellectu. La barbarie di questi sistemi, e, più in generale, della 
mentalità primitiva, è tuttavia di segno positivo: per quanto feroce, inumanissima, peculiare 

                                                

3 L. Lombardi Vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 19752, p. 31.  



 

 
R I V I S T A  A I C  6 

«di natura umana di corte idee» (SN25, p. 92), è barbarie del senso, espressione di una ma-
gnanima natura che non sa mentire: «i barbari mancano di riflessione, la qual mal’usata è 
madre della menzogna» (SN44, p. 392). Già nella Scienza nuova del ’25 Vico aveva scritto, 
prefigurando le degnità della Scienza nuova seconda: «Prima ne’ costumi son barbari; poi 
severi; indi umani; finalmente dissoluti e corrotti» (SN25, p. 89).  

Sempre sul piano della comparazione, Vico rileva la corrispondenza a distanza tra il 
diritto eroico di Egizi (dove gli eroi, i signori, sono i sacerdoti), Greci (dove gli eroi sono gli 
Eraclidi), Romani (gli eroi sono i patres) e antichi Germani (anche in questo caso gli eroi so-
no sacerdoti armati). Allorché la barbarie ritorna, le clientele eroiche di un tempo si ripresen-
tano sotto forma di feudo. Il medioevo giuridico non è che la riproposizione «con meraviglio-
sa acconcezza» (SN44, p. 490) del diritto eroico dei tempi barbari primi. Proprio come Dante 
‘corrisponde’ puntualmente, come poeta teologo dei tempi barbari secondi, a Omero. 

 
L’analisi comparativa proposta da Vico in prospettiva storica e valutativa, al di là degli 

esiti specifici di cui abbiamo voluto dar qui sinteticamente conto, resterà nel tempo un valido 
indirizzo metodologico per la speculazione giuridica.  

Sull’efficacia del metodo comparativo in prospettiva più ampia, Vico sarebbe tornato a 
riflettere in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del 1732 con l’intento di esor-
tare gli studenti dell’Ateneo napoletano al lavoro intellettuale e alla realizzazione delle poten-
zialità divine della mente umana. In quella occasione egli si sarebbe spinto a dichiarare che il 
raggiungimento pieno della sapienza a cui una mente eroica deve aspirare può essere con-
seguito solo attraverso una pratica abituale alla comparazione, esortando i giovani ad appli-
carla con queste parole:   

 
Durante tutto il tempo consacrato alle lezioni non dedicatevi ad altro che a un conti-

nuo raffronto tra le cose che andrete imparando, per creare una connessione tra loro… Con-
solidato che sarà in voi codesto abito del comparare, avrete apprestato a voi stessi la capaci-
tà di porre a raffronto tra loro anche le scienze, le quali, quasi membra celesti, compongono 
il divino corpo della sapienza in tutta la sua pienezza.4   

 
 
Ecco, questa citazione ci introduce a un discorso più ampio sul metodo. Al quale vale 

la pena dedicare ancora qualche parola affinché questo nostro ragionamento possa trovare 
più utile applicazione nella vostra attività di giovani studiosi. 

La comparazione in Vico ha lo scopo di rintracciare, anche nella storia e nell’oggetto 
privilegiato della giurisprudenza, «la storia ideale eterna, sopra la quale corrono in tempo le 
storie di tutte le nazioni». Essa ha dunque in definitiva un segno diverso, in qualche modo 
trascendente il fine proprio dei vostri studi comparatistici; eppure il metodo comparativo inte-

                                                

4 G. Vico, De mente heroica  (trad. di F. Nicolini), in Opere, a cura di F. Nicolini, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1953, pp. 921-922. 
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so come raffronto noumenico e fenomenico tra i diversi diritti, rimane identico: il metodo con-
siste nel ragionare su realtà giuridiche diverse (principalmente diverse nel tempo, quelle di 
Vico, principalmente diverse nello spazio, quelle dei giovani che intraprendono gli studi giuri-
dici) per confrontare atteggiamenti, culture, soluzioni giuridiche e ricavare la suprema utilità 
delle conoscenze.  

Non è forse disutile ricordare la centralità del metodo nel lavoro degli studiosi. Vico e 
il ragionamento sul metodo sono a mio avviso talmente legati che mi ci sono volutamente 
soffermato in un mio divertissement letterario in cui ho immaginato di poter attribuire proprio 
alla mano del filosofo la scrittura di un copia polizze dell’anno 1688, conservato tra le carte 
dell’Archivio del banco di Napoli dove appare il distico “Scribere qui nescit, nullum putat esse 
laborem / Duo digiti scribunt, cetera membra languent”, e con esso il disegno di un volto di 
uomo incorniciato da lunghi capelli corvini sopra un ampio colletto e le iniziali V.G.b.5 In-
somma un’attribuzione immaginata a partire dall’interpretazione di documenti storici. Natu-
ralmente ho giocato con il metodo storico mettendolo a servizio della narrazione fino al punto 
di lanciare la straordinaria scoperta di un Vico impiegato da giovane del banco Ave Gratia 
Plena nei quattro anni (1686-1690) lacunosi della sua biografia.  

Il metodo di cui ho voluto ragionare è certamente altra cosa rispetto a quello con cui 
si costruisce un racconto e si poggia su ben altri fondamenti; fondamenti che è necessario 
tenere presenti per potersi dedicare con profitto alla ricerca e alla professione.  

Abbiamo parlato di Giambattista Vico e del suo metodo, abbiamo lambito la sua ser-
rata polemica con il contemporaneo Cartesio su ciò che dovesse essere il metodo di una 
nuova scienza; abbiamo sfiorato l’incombere di Bacone come di Galileo, anch’essi pilastri 
fondamentali della formulazione della scienza moderna, abbiamo insomma avvertito come il 
tema del metodo sia determinante nella fondazione della modernità e, per quanto controver-
so, inscindibile dall’idea stessa di scienza. Certo il metodo si presenta spesso ai giovani stu-
diosi di diritto nella forme fastidiose e quasi insopportabili della procedura protocollare, d’altra 
parte è con esso che si è chiamati a prendere confidenza o meglio è di esso che bisogna 
imparare a nutrirsi, perché è sul metodo e sul rigore con cui esso si applica che si fonda la 
certezza dei risultati, a cui ogni professionista esperto del diritto dovrebbe aspirare.  

                                                

5 L. d’Alessandro, Il Natale di don Liborio archivista di seconda classe in Segreti d’Autore. Ventisei rac-
conti per “Il Mattino” dalle carte dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, pref. di Biagio de Giovanni, a cura di 
Titta Fiore, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 148-155.  


