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IL DIRITTO DELLE GENTI IN GIAMBATTISTA VICO** 

1. Nel paragrafo introduttivo delle Istituzioni il famoso giurista romano del II secolo 
A.C. Gaio così definisce lo ius gentium: “Quod vero naturalis ratio inter omnes homines con-
stituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi pro iure 
omnes gentes utuntur. Populus itaque romanus partim suo proprio, partim communi omnium 
hominum iure utitur.” Quindi per Gaio il diritto delle genti, lo ius gentium, è ciò che la ragione 
naturale, naturalis ratio, ha stabilito tra tutti gli uomini e da tutti viene osservato, è cioè quel 
diritto di cui si servono tutte le genti, compreso il popolo romano, che si serve in parte del 
diritto proprio, ius civile, e in parte del diritto comune a tutti i popoli, ius gentium. In Gaio si 
incontra solo la distinzione tra ius civile e ius gentium, d’altra parte nella sua definizione il 
concetto di ius gentium non sembra differire dal concetto di diritto naturale, ius naturale, di 
matrice stoica, che identifica il diritto naturale con le norme dettate dalla ragione, natura pro-
pria dell’uomo, e quindi valide per tutti, indipendentemente dalle diverse istituzioni politiche e 
giuridiche. 

Solo in epoca tarda (II-III secolo D.C.), a partire da Ulpiano, si incontra la tripartizione 
ius naturale, ius gentium, ius civile. Ulpiano, com’è noto, dà una definizione del diritto natura-
le come istinto comune a tutti gli esseri animati (“il diritto naturale è quello che la natura ha 
insegnato a tutti gli esseri animati, animalia, ed infatti questo diritto non è proprio del genere 
umano, bensì è comune a tutti gli esseri animati che nascono in terra ed in mare ed anche 
agli uccelli. Di qui discende l’unione del maschio e della femmina che noi chiamiamo matri-
monio, di qui la procreazione e l’allevamento dei figli; infatti vediamo che anche agli altri ani-
mali, perfino a quelli più selvaggi, si attribuisce la pratica di questo diritto”). 

Una definizione che ha avuto un’importanza storica grandissima, fonte di equivoci e 
fraintendimenti in epoca medievale, ma non è la sola che si incontra nei tardi giuristi romani 
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che attingono alle fonti greche, spesso senza coglierne le diverse implicazioni filosofiche. 
Tali definizioni – diritto naturale come recta ratio (definizione consacrata da Cicerone), diritto 
naturale come istinto comune a tutti gli esseri animati (quella di Ulpiano), diritto naturale co-
me ciò che è buono e giusto (attribuita a Paolo) – trovano spazio nel Digesto e nelle Istitu-
zioni di Giustiniano (VI secolo D.C.), dove la tripartizione tra ius naturale, ius gentium e ius 
civile viene maggiormente in risalto. 

Di ius naturale si riporta la definizione di Ulpiano, vale a dire il diritto che la natura ha 
insegnato a tutti gli esseri animati; di ius civile e ius gentium le definizioni che abbiamo visto 
in Gaio, ossia del primo, ius civile, il diritto che è proprio di ciascuno Stato, del secondo, ius 
gentium, il diritto che è osservato da tutti i popoli, quello, cioè, che la ragione naturale, natu-
ralis ratio, stabilisce fra tutti gli uomini. Mentre in alcuni passi delle Istituzioni giustinianee, ius 
naturale e ius gentium sono contrapposti (ad esempio con riferimento alla prigionia e alla 
schiavitù, di cui si dice che sono contrarie al diritto naturale e che sono una conseguenza 
dello ius gentium), in altri sono esplicitamente identificati (viene detto, ad esempio, che di 
alcune cose si acquista la proprietà “iure naturali quod appellatur ius gentium” e più oltre si 
ripete “iure gentium, id est iure naturali”). 

“Se ci si attiene – commenta Guido Fassò1 – all’originaria dottrina di Gaio, anziché al 
testo giustinianeo in cui essa è integrata, e alterata, dalla infelice definizione del diritto natu-
rale di Ulpiano, il concetto romano di un diritto comune a tutti i popoli perché posto dalla ra-
gione – qualunque nome gli venga dato, ius naturale o ius gentium – appare straordinaria-
mente profondo: perché esso non è quello, intellettualistico ed astratto, a cui quasi sempre si 
è riferito il giusnaturalismo, di un diritto assoluto posto al di fuori dalla storia, ma è quello di 
un diritto storicamente esistente [...] dettato non dalla volontà dello Stato ma dalla ragione. È 
un diritto naturale in quanto umano, non legato a presupposti metafisici assoluti, siano questi 
religiosi o naturalistici.” 

Attraverso i giuristi romani il concetto di ius gentium arriva al medioevo: Sant’Isidoro 
di Siviglia, tra il VI e il VII secolo, nelle sue Etymologiae, riprende la tripartizione giustinianea 
del diritto in ius naturale, ius gentium e ius civile e mescola la definizione di ius naturale di 
Ulpiano e quella di ius gentium di Gaio nella sua definizione di diritto naturale quale “diritto 
comune a tutte le nazioni e che ha luogo dappertutto per istinto di natura e non per disposi-
zione di un’autorità.” Simile confusione si riscontra nei glossatori. Odofredo Denari nel XIII 
secolo scrive che “diritto naturale nel nostro diritto è inteso equivocamente” e può essere in-
terpretato in modi diversi, tra i quali enumera l’istinto di ogni essere animato (Ulpiano) e lo 
ius gentium (Gaio). 

Un impiego del concetto di ius gentium lo incontriamo più che nei glossatori nei com-
mentatori, che si trovano ad affrontare i nuovi problemi legati alla formazione e allo sviluppo 
degli Stati nazionali e dei comuni in Italia tra XIII e XIV secolo, problemi che riguardavano, da 

                                                

1 Cfr. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, vol. 1, Antichità e medioevo, nuova edizione aggiornata, a 
cura di Carla Faralli, Roma-Bari, 2005, p. 120. 

A questo volume e al successivo, L’Età moderna, si rinvia per approfondimenti sull’excursus in tema di 
ius gentium fatto nel testo. 
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un lato, il principio di sovranità degli organismi politici diversi dall’Impero, superiorem non re-
cognoscentes, dall’altro, la produzione di diritto, vale a dire il rapporto tra ius commune, il 
diritto dell’Impero, e ius proprium, il diritto degli enti minori. Bartolo da Sassoferrato (1314-
1357) fonda questo rapporto non più sul concetto di permissio, ma su quello di iurisdictio, 
cioè di ordinamento autonomo. “Come l’Imperatore – scrive Bartolo – che è il signore di tutto, 
fa la legge universale, così coloro che sono signori parzialmente fanno statuti particolari.” Il 
maggior discepolo di Bartolo, più di lui dotato di senso filosofico, Baldo degli Ubaldi (1320-
1400), trova una fondazione logica della soluzione prospettata dal maestro nel concetto di 
ius gentium formulato da Gaio, vale a dire, come abbiamo visto, di quel diritto che la ragione 
naturale ha posto per tutti i popoli. Così Baldo sviluppa la sua argomentazione: “I popoli esi-
stono per ius gentium, quindi l’ordinamento di un popolo è di ius gentium, ma un ordinamen-
to non può esistere senza leggi e statuti, quindi per il solo fatto che un popolo ha esistenza 
ha conseguentemente nella sua stessa esistenza il proprio ordinamento, così come ogni es-
sere animato è retto dal suo proprio spirito ed anima”, in altre parole è lo ius gentium, vale a 
dire la naturalis ratio, a conferire a ogni gruppo sociale il diritto di darsi leggi. 

A quello stesso ius gentium chiamato a giustificazione dei rapporti tra potere 
dell’Impero e potere degli Stati, si rifanno i teologi e i giuristi spagnoli della Seconda Scola-
stica, che si trovano ad affrontare i problemi di regolamentazione dei rapporti tra Stati sovra-
ni, una volta venuta meno non solo l’unità politica con la fine dell’Impero ma anche con la 
Riforma quella religiosa, ed essendo anzi la religione divenuta motivo di guerre sanguinose. 

Francisco de Vitoria (1492-1546) nelle sue Relectiones richiama la definizione di ius 
gentium di Gaio, sostituendo alla parola homines gentes, quindi laddove Gaio, come detto, lo 
definiva “il diritto praticato da tutti gli uomini, inter omnes homines, perché stabilito dalla ra-
gione naturale”, Vitoria parla di diritto che “la ragione naturale ha stabilito tra tutti i popoli”. 

Di lì a poco Alberico Gentili (1552-1608) si appella alla ragione naturale “il cui dettato 
è valido per tutti gli uomini” nel trattato De iure belli (1589), considerato uno dei primi testi di 
quello che oggi definiamo diritto internazionale e che allora si definiva ius gentium. Tale trat-
tato anticipa di oltre tre decenni il De iure belli ac pacis (1625) di Ugo Grozio, comunemente 
considerato il testo che dà avvio alla seconda storia, quella moderna, dello ius gentium2. 

Grozio distingue ius naturale e ius gentium: il primo è individuato nell’insieme dei 
principi che si ritrovano nella natura razionale e sociale degli uomini, il secondo nella prassi 
delle relazioni tra i popoli, formatesi fin dall’antichità attraverso accordi espressi o taciti, pre-
cisamente “ius volontarium humanum latius patens”, come lo definisce nel capitolo primo del 
libro primo (par. XIV) del De iure. 

Grozio nei paragrafi 40 e 41 dei Prolegomeni al Diritto della guerra e della pace di-
chiara di essersi sempre “straordinariamente” preoccupato di distinguere il diritto naturale e il 
diritto delle genti: riconducibili, il primo, ad una “retta deduzione da principi naturali”, il secon-
do, a “una forma di comune consenso”. La differenza tra i due – annota Grozio – dev’essere 
trovata nella natura stessa della materia: “Infatti si deve concludere che ciò che non può es-

                                                

2 Cfr. M. Panebianco, Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale, Napoli, 1974. 
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sere dedotto da principi evidenti mediante un ragionamento sicuro e che tuttavia appare os-
servato ovunque ha avuto origine dalla liberà volontà”. Al paragrafo 17 ulteriormente esplicita 
“come il diritto di ciascuno Stato ha di mira l’utile dello Stato stesso, così per comune con-
senso hanno avuto origine tra gli Stati – o tutti o la maggior parte di essi – talune norme giu-
ridiche: ed è evidente che hanno avuto origine in vista dell’utilità non dei singoli aggruppa-
menti sociali, ma dell’intero loro complesso. E questo diritto è quello che è detto delle genti, 
quando si distingue il diritto delle genti dal diritto naturale” e aggiunge: “Questa parte del dirit-
to Carneade, col dividerlo tutto in diritto naturale e diritto civile di ciascun popolo non l’ha af-
fatto considerata, mentre invece nell’accingersi a trattare del diritto che ha vita tra vari popoli 
– egli parlò infatti successivamente delle guerre e delle conquiste belliche – avrebbe assolu-
tamente dovuto far menzione di questo diritto.” Come si è visto, peraltro, la confusione tra ius 
naturale e ius gentium è presente in gran parte del pensiero antico e attraverso le fonti ro-
manistiche continua per tutto il medioevo. 

Per Grozio il diritto delle genti in quanto espressione della volontà dei popoli va ricer-
cato attraverso l’esame della prassi storica dall’antichità ai suoi tempi, lo dichiara esplicita-
mente (par. 46 dei Prolegomeni): “Per il nostro argomento la storia ha una duplice utilità: for-
nisce tanto esempi quanto giudizi. Gli esempi possiedono autorità tanto maggiore quanto 
migliori sono le epoche ed i popoli a cui si riferiscono: e perciò abbiamo preferito a tutti gli 
altri quelli greci, romani e antichi. Né sono da trascurare i giudizi, specialmente se concordi, 
perché, come abbiamo detto, questo è uno dei modi in cui si riconosce il diritto naturale e 
l’unico poi in cui si possa riconoscere il diritto delle genti.” Nulla quindi di totalmente nuovo 
nella costruzione groziana, solo il tentativo di dare veste sistematica ad un corpus di regole 
disperse in mille frammenti nelle opere dei giuristi romani, dei glossatori, dei commentatori e 
dei teologi della Seconda Scolastica. “Prima d’ora – dichiara Grozio (par. 30 dei Prolegome-
ni) – molti si sono proposti di dare ad esso una struttura organica, ma non vi è riuscito nes-
suno, ed in realtà questo non può farsi se non si distingue esattamente – e ciò finora non è 
stato curato abbastanza – il diritto positivo da quello naturale. Perché ciò che è di diritto natu-
rale, essendo sempre identico, facilmente può essere coordinato in sistema, mentre ciò che 
è di diritto positivo, variando nel tempo e nello spazio, sfugge ad un ordinamento sistematico, 
come sempre le nozioni dei dati particolari. 

 
2. In un passo famoso della Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo, comu-

nemente nota come Autobiografia (1728), Vico (1668-1744) dichiara “da sempre avere avan-
ti agli occhi nel meditare e nello scrivere” tre autori con la cui guida “andò dirozzando i suoi 
lavori d’ingegno”, Platone, Tacito e Francesco Bacone, e che alquanto tempo più tardi poté 
aggiungere a questi tre un quarto, Ugo Grozio, che “pone in sistema di un diritto universale 
tutta la filosofia e la filologia [non la teologia] in entrambe le parti di quest’ultima, sì della sto-
ria delle cose o favolosa o certa, sì della storia delle tre lingue, ebrea, greca e latina, che so-
no le tre lingue dotte antiche che ci sono pervenute per mano della cristiana religione.” Una 
lettura approfondita di Grozio da parte di Vico si può far risalire, secondo l’Autobiografia, ai 
lavori di un’opera biografica dedicata ad un uomo d’armi, il Maresciallo Antonio Caraffa, usci-
ta nel 1716; nello stesso periodo Vico avrebbe scritto un commentario al De iure, poi interrot-
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to, sempre secondo l’Autobiografia, dopo aver “scorso il primo libro e la metà del secondo”, 
“sulla riflessione che non conveniva ad uom cattolico di religione adornare di note opera di 
auttore eretico” (com’è noto il De iure groziano era stato messo subito all’Indice). In verità la 
ragione dell’interruzione sarebbe da ricercarsi nel fatto che nel 1719 al laico vicerè Daun 
successe il tutt’altro che laico Cardinale Schrattenbach, il che rese scarsamente consigliabile 
mostrare interesse per un libro condannato. Un’edizione italiana del De iure del 1719 è regi-
strata nella bibliografia groziana di J. Ter Meulen e P. J. J. Diermanse (n. 599), come rilevato 
nel 1955 da Antonio Droetto3; più tardi, nel 1959, Dario Faucci4 ha avanzato l’ipotesi, soste-
nuta anche da altri, che tale edizione italiana, anonima, sia da attribuire a Vico. 

Grazie a questi quattro “auttori” che Vico dice di “ammirare sopra tutt’altri” prese for-
ma e si definì quel sistema “in cui si accordasse la miglior filosofia ... con una filologia che 
portasse necessità di scienza in entrambe le sue parti, che sono le due storie, una delle lin-
gue, l’altra delle cose; e dalla storia delle cose si accertasse quella delle lingue di tal condot-
ta che sì fatto sistema componesse amichevolmente e le massime dei sapienti 
dell’accademia, e le pratiche dei sapienti delle repubbliche.” Tale sistema, abbozzato fin dal 
1708 nel De nostri temporis studiorum ratione, giunse a compimento nella Scienza nuova 
prima (1725, qui seguì nel 1730 la Scienza nuova seconda e nel 1744 la Scienza nuova ter-
za), dopo la stesura nel 1720 del De uno universi iuris principio et fine uno (comunemente 
citato come De uno) confluito col De constantia iurisprudentis, insieme alle Notae e alla Si-
nopsi, nel Diritto universale (1722-1723). 

Nonostante le interpretazioni del pensiero vichiano siano state diverse e contrastanti , 
conteso dai più vari indirizzi filosofici: rivendicato dai cattolici come pensatore autenticamen-
te cristiano (contrariamente alle prime reazioni che furono da parte cattolica di critica aspra), 
proclamato dagli idealisti precursore dell’immanentismo hegeliano, mentre già se l’erano ac-
caparrato i positivisti e si prestavano ad accaparrarselo marxisti ed esistenzialisti, tuttavia la 
storicità e la creatività dello spirito, la visione della storia come concreta razionalità in antitesi 
al razionalismo cartesiano e al pensiero dell’illuminismo sono sempre stati concordemente 
riconosciuti da tutti come caratteri essenziali del pensiero di Vico. 

Ma allora come si spiega la presenza di Grozio, celebrato padre del giusnaturalismo 
moderno, considerato sinonimo di astrattismo e di anti storicismo, tra i quattro “auttori”, sulla 
cui dottrina Vico dichiara di aver costruito la sua filosofia? 

I critici sono ricorsi a “complicate e artificiose ipotesi, fino a giungere a capovolgere 
praticamente il senso delle affermazioni vichiane”. Lo fa Benedetto Croce5 laddove scrive 
che Vico potrebbe essere considerato continuatore della scuola del diritto naturale “solo in 
significato dialettico, cioè in quanto ne ebbe a contrastare le tesi capitali o ad accoglierle 
cangiandole profondamente” e, sulla scia di Croce, Fausto Nicolini6, che afferma che Vico 

                                                

3 A. Droetto, “Ugo Grozio nell’interpretazione italiana di G.B. Vico”, ora in Studi groziani, Torino, 1968. 
4 Cfr. D. Faucci, “Ancora su Vico e Grozio”, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1962, pp. 

103-104, e “Vico e Grozio: ‘Giureconsulti del genere umano’”, in Filosofia, 1968, pp. 551-550.  
5 Cfr. B. Croce, La filosofia di G. B. Vico, Bari, 1911, p. 77. 
6 Cfr. F. Nicolini, La giovinezza di G. B. Vico, Napoli, 1932, p. 117. 
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“dopo essere stato per non pochi anni anche lui cartesiano, proprio nella sua incessante po-
lemica contro il razionalismo trovò gli stimoli maggiori e migliori per costruire e fortificare 
l’originalissima filosofia della sua maturità”, tanto più che “i filosofi che aborriamo e da cui 
dissentiamo ... riescono pel fatto stesso del dissenso e della conseguente polemica, che è 
sempre approfondimento comprensivo, a darci del loro pensiero molto più che poi, nella più 
perfetta buona fede, non siamo disposti ad ammettere.” 

Io credo, seguendo in gran parte l’interpretazione di Fassò7, che il riconoscimento di 
Grozio come quarto degli autori di Vico, unico giurista, più tardi aggiunto, vada ricercato 
nell’importanza che il diritto ha avuto nella maturazione della filosofia vichiana, in particolare 
del problema dell’identità del vero col fatto e del rapporto tra vero e certo, importanza di cui 
molti hanno dubitato o che hanno addirittura escluso. 

Come è noto, il principio del “verum ipsum factum”, ovvero “verum et factum conver-
tuntur”, vale a dire il principio che può conoscere le cose solo chi le ha fatte, è formulato per 
la prima volta nel De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda 
(1710) ed è pienamente sviluppato nella Scienza nuova, dove Vico scrive “dee recar meravi-
glia come tutti i filosofi seriosamente si studiarono di conseguire la scienza di questo mondo 
naturale del quale, perché Iddio egli il fece, Esso solo ne ha la scienza, e traccurarono di 
meditare su questo mondo delle nazioni, o sia mondo civile, del quale, perché l’avevano fatto 
gli uomini, ne potevano conseguire la scienza gli uomini.” 

Vico, dopo i primi studi di filosofia, fu avviato dal padre agli studi di diritto, studi che lo 
lasciarono molto insoddisfatto, ancora improntati al cosiddetto mos italicus, caratterizzati da 
un’impronta essenzialmente pratica, distante dal modello storico propagandato a Napoli fin 
dalla metà del ’600 da Francesco d’Andrea sul modello della Scuola Culta francese. Tra il 
1693 e il 1694 conseguì la laurea in utroque iure, non si sa se a Salerno o a Napoli; nel 1689 
gli fu affidata la cattedra di retorica nell’Università di Napoli, dalla quale invano, con suo 
grande rammarico – come narra nella sua Autobiografia – cercò di passare ad una di diritto. 
In questo periodo scrisse le sei prolusioni universitarie note come Orazioni inaugurali, alle 
quali va aggiunta la già ricordata De nostri temporis studiorum ratione, dedicata in larga par-
te a temi giuridici, giacché – sono parole sempre dell’Autobiografia – “il Vico sempre aveva la 
mira a farsi merito con l’università nella giurisprudenza.” 

L’Autobiografia, sempre che possa essere presa sul serio, cosa di cui alcuni dubita-
no, nel riferire di questi interessi giuridici giovanili, fornisce importanti notizie circa le ragioni 
profonde di tali interessi, vale a dire che fin dai primi anni della sua formazione intellettuale lo 
attraeva il vedere “astratti in massime generali di giusto” i particolari motivi che avevano ispi-
rato la legislazione positiva. Cominciò così in lui “senza avvertirlo a destarsi il pensiero di 
meditare un diritto ideale eterno”, ovvero “di tutto lo studio che aveva egli da porre 
all’indagamento dei principi del diritto universale”. Dichiarazione esplicita del fatto che Vico fu 
avviato alla filosofia dai problemi filosofici che il diritto presenta: nel meditare con mente filo-

                                                

7 Cfr. G. Fassò, I quattro auttori del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova, Milano, 1949, e Vico 
e Grozio, Napoli, 1971). 
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sofica sul diritto il filosofo napoletano riconosce di essere stato colpito dal contrasto, o meglio 
dall’intima congiunzione, di un elemento universale ed assoluto, il “vero”, la giustizia, e di un 
elemento particolare, legato alle circostanze storiche, il “certo”, la lettera della legge positiva. 
Quest’ultima era un dato empirico storicamente variabile, posto dall’arbitrio umano, ma do-
veva realizzare un valore razionale assoluto, il quale, al di fuori e al di sopra del diritto positi-
vo, non avrebbe avuto concreta realtà. 

Che da questo carattere del diritto – di essere cioè la realizzazione storica di un valo-
re assoluto – Vico sia stato profondamente colpito lo testimonia soprattutto il De uno (1720), 
un’opera a pieno titolo di filosofia del diritto, pubblicata dieci anni dopo il De antiquissima ita-
lorum sapientia, dove, come si è detto, si trova il primo accenno al tema del verum factum e 
poco dopo del perduto commentario a Grozio, addirittura l’anno dopo, se la traduzione italia-
na anonima del De iure del 1719 è da identificarsi, come si è accennato, col perduto com-
mentario. 

Nel De uno, divenuto successivamente parte del Diritto universale, Vico si propone di 
ricercare “se per mezzo della metafisica si possano stabilire i principi della giurisprudenza in 
modo tale che essi si mostrino tutti coordinati sistematicamente”, vale a dire ricostruire un 
sistema di diritto universale o naturale, ovvero di diritto naturale delle genti. Nel perseguire 
questo fine, attraverso lo studio soprattutto del diritto romano, Vico affronta il tema centrale 
della sua riflessione, ovvero il rapporto tra universale e individuale, tra vero e certo, rappre-
sentati nel caso del diritto dal diritto positivo, il “certo”, che nella sua arbitrarietà e irrazionalità 
partecipa dell’universalità e della razionalità, il “vero”, e conclude: “il certo proviene 
dall’autorità, così come il vero dalla ragione, e l’autorità non può essere con la ragione total-
mente in contrasto.” 

Cinque anni più tardi, nel 1625, esce la Scienza nuova prima, ovvero, Principi di una 
scienza nuova intorno alla natura delle nazioni, per la quale si ritrovano i principi di altro si-
stema del diritto naturale delle genti. Nonostante il titolo, il diritto non è più al centro 
dell’indagine filosofica del Vico, che riguarda l’intera storia dell’uomo; dalla riflessione su ius 
naturale e ius gentium, vale a dire sull’elemento filosofico e l’elemento storico del diritto, il 
filosofo napoletano è ormai arrivato alla “Nova scientia historia verorum et historia rerum”, 
che coniuga filosofia e filologia (ovvero storia), dove il termine stesso “diritto naturale delle 
genti” ha perso ogni connotazione giuridica specifica per assumere il significato generico di 
“storia” o “civiltà”. 

Non diversamente da tutte le altre forme dell’operare umano, anche al diritto sono 
applicate le categorie della “storia ideale eterna”: alle tre età, degli dei, degli eroi e degli uo-
mini, corrispondono tre forme di diritto: il diritto divino, il diritto eroico e il diritto umano “detta-
to dalla ragione umana tutta spiegata”. 

Ai giusnaturalisti del XVII secolo Vico rimprovera di aver confuso il diritto naturale con 
l’ultima forma in cui esso storicamente si manifesta, di averlo dedotto dalla ragione che essi 
credono eterna e immutabile, fuori dalla storia, mentre il diritto naturale è sì universale e as-
soluto, ma si realizza nella storia e si manifesta nei “costumi delle nazioni”, che variano e 
progrediscono giungendo ad assumere forma razionale solo nell’ultima fase del progresso 
dei popoli che l’hanno sempre praticato. Lo ius naturale gentium è nato “coi comuni costumi 
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delle nazioni”, si è incarnato in tutto il corso della storia e solo “a capo di secoli può essere 
espresso in forma filosofica”: esso è “un diritto eterno che corre in tempo. Ma siccome in noi 
sono sepolti alcuni segni eterni di vero che, tratto dalla fanciullezza, si van coltivando finché 
con l’età e con le discipline provengono in ischiaratissime cognizioni di scienza, così nel ge-
nere umano per il presente furono sepolti i temi eterni del giusto che tratto tratto dalla fanciul-
lezza del mondo col più e più spiegarsi la mente umana sopra la sua vera natura si sono iti 
spiegando in massime dimostrate di giustizia.” Il diritto naturale delle genti quale “diritto eter-
no che corre in tempo” è quindi il diritto che eternamente si riproduce e si attua nella storia, è 
il diritto universale non in quanto è ovunque uguale ma in quanto è uguale nel suo processo 
storico di attuazione: è l’insieme dei principi che costituiscono il fondamento di ogni sistema 
giuridico positivo”. 

Il “diritto naturale dei filosofi” non è altro che la forma ultima e astratta di quel “diritto 
naturale delle genti”, che i popoli hanno sempre praticato e che si è realizzato concretando 
l’universale razionale nel particolare, dettato dalla necessità e dall’utilità, secondo il disegno 
della Provvidenza che informa la storia e che delle necessità e delle utilità particolari si serve 
per attuare l’universale razionale. Le critiche al giusnaturalismo dovevano essere molto este-
se nella Scienza nuova in forma negativa, opera dispersa scritta tra il 1723 e il 1724, ma an-
che nella Scienza nuova prima occupano gran parte del libro primo. In essa Vico scrive: 
“Quel diritto naturale che essi [i giusnaturalisti] stabiliscono ... come egli in verità è eterno 
nella sua idea, così stimano che fosse stato mai sempre praticato coi costumi delle nazioni. 
E non avvertirono che il diritto naturale ... egli sia un diritto naturale uscito con essi costumi 
delle nazioni”, e, solo alla fine di un lungo iter storico che si svolge gradualmente, “giunge ad 
un certo termine di chiarezza, tanto che per la sua perfezione o stato altro non gli rimane che 
alcuna setta di filosofi il compia e fermi con massime ragionate sull’idea di un giusto eterno.” 

Rileggiamo attentamente il passo dell’Autobiografia dedicato a Grozio, che “pone in 
sistema di un diritto universale tutta la filosofia e la filologia [non la teologia] in entrambe le 
parti di quest’ultima [...]”. Dopo aver ripercorso le tappe della riflessione vichiana dal 1710 in 
avanti, possiamo allora sostenere, sempre con Fassò, che Grozio viene annoverato più tardi 
tra i quattro “auttori” perché la riflessione sulla sua opera – maturata tra il 1715 e il 1720 – 
aveva permesso a Vico di portare a compimento il suo pensiero, giungendo all’elaborazione 
di una nuova scienza che facesse accordare la filosofia e la filologia, ossia le proposizioni 
universali della filosofia, “le massime dei sapienti dell’accademia”, e la realtà effettuale della 
storia, “le pratiche dei sapienti della repubblica”. Grozio “gravissimus philosophus et philolo-
gus prestantissimus”, nella prima lettura fattane da Vico, aveva posto tutta la filosofia e la 
filologia (cioè la storia: storia delle cose e storia delle lingue) in sistema, ossia aveva con-
nesso logicamente l’elemento assoluto e universale della conoscenza, il vero, con l’elemento 
empirico e individuale, il certo, che è poi anche il fatto. Grozio all’inizio del De iure, o meglio 
nei Prolegomeni, come si è visto, fonda la validità del diritto internazionale (ius gentium) sul 
diritto naturale (dictatum rectae rationis), unico fondamento unificante dopo che erano venuti 
meno i poteri dell’Impero e della Chiesa. Lo ius gentium, il diritto tra le nazioni fondato da 
Grozio sullo ius naturale, diviene per Vico lo ius naturale gentium, il diritto naturale delle na-
zioni, diritto universale, naturale e positivo, sintesi di vero e di certo, paradigma di un sistema 
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(la scienza nuova) in cui la filosofia, conoscenza del vero, e la filologia, conoscenza del cer-
to, ovvero della storia, si accordino e siano condotte a unità. 

Questa idea di un diritto vero e certo, ius naturale gentium, Vico sembra farla risalire 
agli antichi giuristi romani, in particolare a Gaio, che ben conosceva ed ammirava (non a ca-
so se accettiamo l’interpretazione data da Fassò, riportata all’inizio del testo, che lo ius gen-
tium di Gaio sia da identificarsi con un diritto storicamente esistente, dettato non dalla volon-
tà dello Stato ma dalla ragione). In un passo del De uno, inoltre, dice che devono essere lo-
dati (“laudandi”) coloro, in particolare Vulteio, che nel titolo delle Istituzioni di Giustiniano, De 
iure naturali, gentium et civili, espungono la virgola tra naturali e gentium, e nella Scienza 
nuova riporta la definizione che dice ricevuta dai giureconsulti romani di “diritto ordinato dalla 
provvidenza divina coi dettami di esse umane necessità o utilità osservato ugualmente appo 
tutte le nazioni”. 

Solo dopo aver letto Selden e Pufendorf Vico avrebbe compreso Grozio tra quei giu-
snaturalisti che avrebbero confuso il diritto naturale con l’ultima fase che esso assume stori-
camente, come razionalità astratta, diritto naturale dei filosofi, non delle genti, e quindi 
l’avrebbe fatto oggetto di critica. Secondo Fassò ci sono due rappresentazioni vichiane di 
Grozio: il “filosofo gravissimo e filologo prestantissimo”, che pone in sistema filosofia e filolo-
gia, ed è perciò il quarto “auttore”, e il “filosofo”, non più filologo, che “ragiona” il diritto natu-
rale senza pensare che esso “corre in tempo” e che per questo viene criticato al pari di Sel-
den e Pufendorf. Il Grozio a cui il Vico è grato – conclude Fassò – non rappresenta il giusna-
turalismo moderno ma quella concezione storicistica del diritto naturale – il diritto naturale 
delle genti –, che del giusnaturalismo sei-settecentesco è l’antitesi. 

Non è ovviamente l’unica interpretazione del rapporto Vico-Grozio nella sterminata 
bibliografia vichiana, anche perché, come si è accennato, molti dubitano della centralità del 
tema del diritto nella formazione della filosofia vichiana, ma essa è apparsa a Pietro Piovani8 
(e molto modestamente anche a me) “la più persuasiva ricostruzione critica dei rapporti tra 
Vico e Grozio”. 

All’antistoricismo dei giusnaturalisti del seicento – come emerge dalle argomentazioni 
di Fassò – Vico contrappone una concezione storicistica del diritto nel quadro di una filosofia 
che è in verità la prima filosofia storicistica; egli perviene ad un totale superamento delle po-
sizioni giusnaturalistiche del tempo, il cui vizio fondamentale era l’astrattismo: la razionalità 
non è raziocinio astratto, è ragione che si realizza nella storia e si sviluppa e si rivela con es-
sa, il diritto naturale non contrasta per ciò con le istituzioni storiche positive, ma si incarna in 
esse e ne costituisce l’intima ragione d’essere. 

L’idea della storicità del diritto è l’eredità più feconda del pensiero vichiano, un’idea 
che ancora oggi deve costituire il punto di riferimento per tutti gli studiosi di diritto. 

                                                

8 Cfr. P. Piovani, “Vico e la filosofia senza natura”, in Atti del convegno internazionale sul tema: Campa-
nella e Vico, Roma, 1949, p. 262. 


