
INTRODUZIONE AL VICO «POLITICO»

I

1. Che Vico sia soprattutto un filosofo politico, il maggior 
politico italiano e l’unico che rappresenti un effettivo progresso 
su Machiavelli, è verità destinata a dimostrarsi sempre più chiara. 
Qualcosa intravide per primo il Cuoco nel suo noto articolo Gli 
scrittori politici italiani,' dove, dopo alcune righe generiche sulla 
Scienza Nuova, si distacca questa significativa conclusione : 
«Rimane però ancora aperta da Vico una via immensa per la 
quale chi vorrà correre raccoglierà per gli studi politici la gloria 
di aver insegnate nuove, grandi, utilissime verità». Trentanni 
dopo il Tommaseo poteva scrivere : «Come senno storico e poli
tico, non fu tanto riguardato, ch’io sappia, il Vico : e pure la 
storia e la politica son ruscelli della sua scienza dell’umanità. 
Dalla critica dell’arbitrio umano (men fumosa scienza, che la 
critica della ragione pura) voleva egli dedotte le norme dell’arte 
del governare gli stati. Più vero del Montesquieu, più onesto del 
Machiavelli, più ispirato del Romagnosi, e più splendido».2

Il rilievo del Tommaseo («non fu tanto riguardato») si può 
dire sia rimasto sostanzialmente vero, per il Vico politico, fino ai 
nostri giorni. E così nessuna delle varie storie del pensiero politico 
finora pubblicate tratta degnamente del Nostro. A cominciare da 
Giuseppe Ferrari, pur fervente vichiano, fino a Gaetano Mosca 
e Luigi Salvatorelli. Il primo nel suo meritamente famoso Corso 
sugli scrittori politici italiani (dove pur son consacrate due lunghe 
lezioni a Dante, due al Petrarca e tre al Campanella) concede al 
«genio» di Vico un paio di pagine altamente laudative, ma per 
concludere che «conviene adunque continuare la nostra strada con 
uomini più volgari ma al certo più utili», e neppure ne inserisce 
il nome nella pletorica Bibliografia dei politici italiani ed esteri 
stampata in appendice al volume. ’ E non più di due altre paginette, 
generiche e frettolose, dedica al Vico il Mosca nella sua Storia 
delle dottrine politiche.* Qualcosa di più (non però molto) fa il
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Salvatorelli nell’opera II pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 
dove al Vico politico è prestata qualche attenzione, ma per limitarne 
di molto il significato e la portata, tanto che l’autore sente il 
bisogno di concludere : «Il che si osserva qui dal nostro punto 
di vista, che è lo svolgimento del pensiero politico italiano nel 
Settecento, senza pregiudicare punto la questione deH’originalità 
e deirimportanza del pensiero del Vico sotto altri riguardi».5 
Quali possano essere gli «altri riguardi» è facile per noi precisare, 
richiamando una precendente pubblicazione dello stesso Salva
torelli dove era affermato che «il Vico della Scienza Nuova è uno 
storico, un grande storico e niente altro che uno storico».0 D ’altra 
parte il massimo studioso vichiano7 aveva già presentato il Vico 
soprattutto come un filosofo, un grandissimo filisofo dell’idealismo, 
e in tale veste aveva persuaso il Windelband ad accoglierlo con 
decoro nella sua Storia della filosofia moderna.

Tuttavia col fatto che il Vico non abbia trovato ancora un 
posto al sole nelle storie del pensiero politico, non si vuol certo 
dire che, anche sotto l ’aspetto che qui c’interessa, non gli siano 
stati consacrati degli scritti. La Bibliografia vichiana del Croce 
con i vari supplementi e la specifica guida bibliografica del De 
Mattei 8 possono informare. A un attento esame si può anzi 
notare come la considerazione politica dell’opera di Vico si venga 
lentamente imponendo negli studi più recenti, dal dopoguerra a 
oggi. Dal De Ruggiero che, trattando del pensiero politico meridio
nale non può a meno di riconoscere che l ’opera vichiana «ha un 
significato anche profondamente politico»,9 al Cerbi che non esita 
a parlare della «grande novità politica» di Vico,10 fino a Felice 
Battaglia11 che, pur con brevissimi scritti, rappresenta finora 
l ’espressione più impegnativa per una valutazione dichiaratamente 
politica del Nostro, nonostante rimanga legato agli schemi ideali
stici crociani. Nel frattempo, infatti, il Croce aveva dato il la 
anche in questo, dedicando alla politica di Vico una suggestiva 
pagina (e una delle poche convincenti) dei suoi Elementi di politica.1* 
Si può aggiungere che il Gerbi e il Battaglia non fanno che svi
lupparla.

Così l ’idea che, nel campo del pensiero politico, bisogna 
ricorrere a Vico per avere un reale progresso su Machiavelli, ha 
fatto strada a poco a poco.13

Per tanti segni sembra venuto il momento di dedicare 
all’opera di Vico, considerata unicamente sotto l ’aspetto politico, 
un vero e proprio studio. Non si pretende, certo, di darlo qui
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come fatto. Se ne vuol soltanto tentare una comprensiva intro
duzione.

2. Per poco che si considerino le condizioni del pensiero 
politico nel momento in cui ha inizio la meditazione vichiana, 
evidente appare l ’apporto relativo del Nostro, nei confronti del
l ’epoca. Machiavelli lontano ormai e falsificato, le dottrine della 
Ragion di Stato naturalmente finite in un vicolo cieco e colà 
agonizzanti. Che altro, di vivo, intorno? Delle filosofie straniere, 
sostanzialmente impolitiche e le cui conseguenze in ogni campo 
non tarderanno a farsi sentire. Una dottrina giuridica, il giusnatu
ralismo, naturalmente incline a perder di vista l ’uomo concreto 
e l’umanità storica. Così Vico trova da una parte il pensiero imme- 
schinito a ripetere regolette furbe con veste morale, dall’altra 
astrazioni più o meno razionali e sempre asociali. («. . .Am plis
sima prestantissimaque de republica doctrina nobis deserta ferme 
et inculta iacet», dice egli a chiare note nell’orazione De nostri 
temporis studiorum ratione, criticando poi l ’indirizzo astratto e 
teorico della politica moderna).14

Rispetto a tutto ciò egli subito appare nuovo e diverso, 
veramente alto e solo nel suo tempo. E bisognerebbe tener chiusi 
gli occhi per non vederlo. Ma con non minore evidenza — a 
chi rifletta — s’impone la valutazione dell’apporto assoluto da 
lui rappresentato di fronte al pensiero politico dei venti secoli 
che lo avevano preceduto : di fronte al mondo classico, così come 
al Rinascimento.

Alla speculazione politica, infatti, quale s ’era esercitata dalle 
origini fino al tempo di Vico (da Platone a Campanella) mancava 
qualche cosa di pur grande importanza. Si può dire che fino ad 
allora essa si fosse svolta in piano, su due dimensioni. Vico le dà 
la terza, e con ciò un senso, uno sfondo, un rilievo affatto nuovi. 
Il suo apporto è simile a quello della prospettiva nel campo 
dell’arte pittorica.

Vico pone in pieno il problema dell’umana civiltà. Certo 
non era la prima volta che si presentava al pensiero dei filosofi, 
dei politici o dei poeti l ’esame dell’origine della convivenza civile. 
Ma egli è certamente il primo a salire a una «storia ideal eterna» 
e da tali altezze illuminare la vita delle società e degli Stati in 
un grande quadro popolato e mosso, dove il più lontano passato 
si congiunge al presente e disegna il futuro. E il primo a meditare 
una vera «politica del genere umano», e a scoprire insieme l ’uomo
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selvaggio e solo nella notte dei tempi e le nazioni in marcia nella 
storia degli uomini. Tali sono i suoi protagonisti : inediti, per 
una meditazione inedita, una vera «scienza nuova». Egli la chiama 
di volta in volta «istoria e filosofia del genere umano», «filosofia 
dell’umanità e storia universale delle nazioni», «storia delle idee 
umane», «storia ideal eterna», «filosofia dell’autorità», «nuov’arte 
critica», «dottrina del diritto naturale delle genti», «pianta eterna 
delle republiche», «princìpi deH’umanità delle nazioni», «storia 
delle idee, costumi e fatti del genere umano», «teologia civile 
ragionata della provvidenza». Ciascuna di codeste definizioni trova 
nell’opera la sua parte di giustificazione. Potrebbero bastare, ma 
se una se ne dovesse aggiungere, sarebbe certamente quella di 
«filosofia della politica».

Tale disciplina comincia veramente da lui. Sotto codesto 
aspetto tutto il pensiero che lo aveva preceduto può apparire 
soltanto una premessa — neppur strettamente necessaria — e 
in un sol caso (quello di Machiavelli) presupposto indispensabile.lj 
Comunque non v’ha dubbio che la speculazione politica sarebbe 
rimasta manchevole se non fosse pervenuta a un tale problema 
e a una siffatta visione vichiana.

Che non è di politica pratica, ma neppure fantasticata ; non 
detta norme specifiche di governo, ma neppure vaneggia e si perde 
in finzioni utopistiche. Non limitata nello spazio e nel tempo, 
ma appropriata a ogni tempo e spazio terrestre. Non contingente, 
però concreta ; non «positiva», però reale d ’un superiore realismo. 
E codeste non sono frasi trovate per il gusto di definire. £  lo 
stesso Vico che le suggerisce, col suo pensiero tutto e sempre 
rivolto alle «cose civili», guidato dal criterio dei valori «sociali», 
impastato di cosiddetta «empiria».16 Lui che usa l ’aggettivo politico 
quale altamente laudativo del sostantivo filosofo.11 E che, filosofo, 
sente il bisogno di scusarsi se non dà anche una «pratica» e quasi 
è tentato di darla, come dimostra la più ampia redazione esistente 
della Scienza Nuova . ls La quale scienza è, come lui dice, per 
sua propria natura «attiva», cioè rivolta all’azione umana, anche 
se ragionata da contemplatore.

Del resto Vico è cosciente della assoluta novità della sua 
speculazione anche in materia propriamente politica. Sa che con 
le «discoverte» della sua scienza nuova «si danno altri principi alla 
dottrina politica, non sol diversi ma affatto contrari a quelli che 
se ne sono immaginati finora».19 (Dove quella parola immaginati 
ha un suo sapore e merita d ’essere sottolineata.)
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3. Siffatto parlare di «princìpi» non fu mai tanto appro
priato. Perché alla base della meditazione vichiana è un nuovo 
concetto storico dell’uomo, di codesto primo principio d ’ogni 
dottrina politica. L ’uomo selvaggio, le nazioni civili : tali i ter
mini della concezione. L ’uomo primo di Vico non solo non è 
quello di Rousseau (quella caricatura d ’angelo), ma dissolve con 
la sua realtà robusta e sanguigna ben altre e antiche favole : quali 
l ’età dell’oro, la sapienza riposta dei primitivi, eccetera. Nella 
«gran selva della terra, fresca dalla creazione innanzi, e dopo 
dalle acque del diluvio provenuta foltissima» appaiono i primi 
uomini della storia profana : «bestioni tutti stupore e ferocia», 
dispersi in un «divagamento ferino», nella loro «immane fierezza 
e sfrenata libertà bestiale», «empi vagabondi» con «aspetto d ’uomini 
e costumi di bestie nefande».20

Codesto primo quadro vale la pena di metterlo a fuoco un 
momento. Il tema del contrasto fra l ’uomo e la società non sfugge 
certo a Vico, anzi è da lui cercato nella notte dei tempi e caricato 
dei toni più forti. Ma è la società (o la «nazione» per usare un 
suo termine) che salva l ’uomo in quanto ne realizza la propria 
umanità. La serie di equivalenze vichiane bestiale-solitario-parti- 
colare s'innalza a quella di civile-sociale-pubblico. Come, per lui, 
l ’aggettivo politico suonava a elogio, quello di solitario suona a 
condanna.21 Di fronte all’individuo la società appare subito in 
una posizione di trascendenza, la quale, certo, «è la premessa 
di un’interpretazione sociologica del suo pensiero, in quanto con
dizione e mezzo per il manifestarsi dell’attività umana nei suoi 
diversi aspetti».22

Le «nazioni» sono la forma provvidenziale del destino umano 
in terra, ed esse rappresentano il vero soggetto della meditazione 
vichiana. Per questo la sua Scienza ha diritto e ragione di chia
marsi «nuova» : «Non potemmo noi far a meno di non dare a 
quest’opera l ’invidioso titolo di Scienza nuova, perch’era un 
troppo ingiustamente defraudarla di suo diritto e ragione, ch’aveva 
sopra un argomento universale quanto lo è d intorno alla natura 
comune delle nazioni, per quella proprietà c’ha ogni scienza perfetta 
nella sua idea . .  .».2 ' Si può concludere, con le parole d ’uno 
studioso recente, che lo «stato fermo» è «lo stato umano in cui 
sono disciolte, o in cui non son nate, ma su cui nasceranno, le 
forme della civiltà che sopratutto si riassumono nelle costituzioni 
politiche».24

In tali solitari «bestioni» (uomini decaduti) resta infatti una
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scintilla divina che spinge i migliori a voler la «salvezza della loro 
natura», a «celebrare la loro natura socievole» — che è poi la 
«vera» dell’uomo — facendo violenza all’altra natura bestiale. 
Nascono cosi naturalmente le società, non già per frode o per 
forza d ’un solo, e neppure su un fondamento contrattuale o pura
mente utilitario. Ma invece (sempre operando quel libero arbitrio 
che è il «fabbro del mondo delle nazioni») 25 per disposizione 
della «provvedenza» e su una base religiosa.

4. «Il mondo civile cominciò appo tutti i popoli con le 
religioni».20 Il termine «religione» in Vico è già vastissimo : com
prende ogni più barbaro culto, ogni più fanatica superstizione, 
riconosciuta tuttavia quale base indispensabile di vita sociale e 
quindi principio di civiltà : «Dallo che tutto ha da conchiudersi 
quanto sia stata finora vana la boria dei dotti d ’intorno all’inno
cenza del secolo d ’oro, osservata dalle prime nazioni gentili ; che, 
in fatti, fu un fanatismo di superstizione, che i primi uomini, 
selvaggi, orgogliosi, fierissimi, del gentilesimo teneva in qualche 
ufizio con un forte spavento d ’una da essi immaginata divinità. 
Sulla qual superstizione riflettendo, Plutarco pone in problema : 
se fusse stato minor male cosi empiamente venerare gli dèi, o 
non credere affatto agli dèi. Ma egli non contrapone con giustizia 
tal fiera superstizione con l’ateismo ; perché con quella sursero 
luminosissime nazioni, ma con l ’ateismo non se ne fondò al mondo• 27muna . . .».

La religione, cosi intesa, è esclusivamente vista in funzione 
civile, ossia «politica» (e per questo qui c’interessa). Non però 
davvero quale instrumentum regni o nel senso equivoco della 
Ragion di Stato : niente sarebbe più lontano dal pensiero espresso 
di Vico e da tutta la sua mentalità. Ma in un senso assai più pro
fondo e remoto, che trova le sue origini nella notte dei tempi. 
Non mezzo, la religione, ma causa: causa prima d ’incivilimento, 
origine della storia.

Il fatto che si tratti di religioni «false» non conta e appena 
è rilevato dal Vico (pur così sinceramente cristiano e cattolico) : 
ciò non riguarda la sua indagine. Per false che siano state («spa
ventose», «sanguinose», ecc. : aggettivi tutti vichiani) esse hanno 
egualmente avuto la funzione politica d’incivilimento. È questo 
che importa. Così per esempio, parlando di Enea egli lo chiama 
«con sanguinosa religione pio» ;ì8 ma l’accento ideale è sul pio, 
che ha valore di per sé, comunque determinato.



663

E per quanto false, non certo esse religioni furono opera 
d ’impostura «d’altrui», ma di «propria credulità». Da se medesimi 
i migliori fra i primi uomini si finsero «una qualche divinità», ci 
credettero e solo così poterono far violenza alle loro «violentissime 
passioni bestiali» e cominciare a renderle «umane». «Questa forza, 
questa fede . . .  è quella che sostiene e regge questo mondo 
civile» ;29 essa è la «principal pianta delle repubbliche», dice 
Vico. Il quale, filosofo vero, sa bene quali possano essere i valori 
e i limiti di ogni filosofia, e così li segna : «La religione unica
mente è efficace a farci virtuosamente operare, perché la filosofia 
è piuttosto buona per ragionarne».3° In codeste e simili pagine 
trova espressione il gran principio che opera politica (dalla più 
elementare alla più complessa) è del tutto impossibile senza una 
fede che abbia i caratteri della religione, affermando una tra
scendenza.

C ’è così sempre nel pensiero di Vico un’intima correlazione 
fra religione e Stato. Essa si esprime, in forme varie, quasi a 
ogni passo : dall’affermazione storica che «la religione fu quella 
che fece tutta la romana grandezza»,'11 alla critica rivolta a Spinoza 
«uomo senza pubblica religione, e in conseguenza, rifiuto di tutte 
le repubbliche, e per odio di tutte intimò una guerra aperta a 
tutte le religioni».32 Varie le forme, ma unico il concetto ispira
tore, che è «politico», ed è tenuto fermo con tanta logica da far 
giungere il Vico a considerare la libertà religiosa quale segno di 
decadenza delle nazioni.33 Determinazione, codesta, importante 
per ben comprendere poi il suo concetto di nazione e di Stato.

Se però la religione è fondamento della storia, questa ha 
un motore che ne sospinge il corso sin dall’origine : ed è la forza.

5. II principio della forza, Machiavelli l ’aveva già espressa 
con vigore e sincerità somme, e ciò costituisce senza dubbio uno 
dei titoli che lo fanno iniziatore nella nostra materia («Galilei della 
politica», è la nota definizione giobertiana). Ma è Vico, e solo 
Vico, che svolge quel principio con una ricchezza di valori e di 
significato senza precedenti. Per lui non si tratta già di giustificarlo 
in sede pratica, ma di affermarlo in sede filosofica e morale, di 
riconoscergli un senso provvidenziale. Vico presuppone effettiva
mente Machiavelli. Che egli, certo, leggeva in Tacito,3* forse 
anche in Bacone,35 ma pur nell’originale e assai più di quanto 
non possa apparire, a prima vista,38 trattandosi di autore espressa- 
mente condannato dalla Chiesa. (E interessante riuscirebbe uno
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specifico studio comparativo, tanti 1 concetti che si prestano : 
«forza», «virtù», «magnanimità della plebe», ecc.). Ma Vico supera 
Machiavelli, e così anche ciò che per quest’ultimo era stato dramma 
della coscienza morale che contempla l ’azione, in Vico si risolve. 
Egli può parlare di «ragione», di «diritto», di «diritto naturale» e 
perfino di «divinità» della forza. E della forza sa vedere non solo 
la necessità — da realista — ma l ’intrinseca moralità — e qui è il 
suo merito di filosofo politico.

Già il Croce aveva appuntato : «Pel Vico la politica, la forza, 
l ’energia creatrice degli Stati diventa un momento dello spirito 
umano e della vita delle società, un eterno momento, il momento 
del certo, al quale segue in eterno, per dialettico svolgimento, il 
momento del vero, della ragione tutta spiegata, della giustizia e 
morale, ossia dell’eticità. . . Quella che sembrava già la parte 
belluina dell’uomo si discopre anch’essa parte umana, la prima 
forma della volontà e dell azione, premessa d ’ogni altra. Senza 
passione, senza forza, senza autorità non sorge l’umanità ; i migliori 
sono i forti e dai duri domini dei forti escono poi le società ingentilite 
e civili che a quei domini formano contrasto, e nondimeno senza 
quella barbarie generosa non sarebbero. E in quella barbarie 
devono a volta a volta ritemprarsi.. .  La durezza e l’insidiosità, 
inevitabili nella politica e che il Machiavelli riconosceva e racco
mandava pur provandone a volte nausea morale, vengono spiegate 
dal Vico come parte del dramma dell umanità, che in perpetuo si 
crea e ricrea ; e sono riguardate nel loro duplice aspetto di bene 
reale e di male apparente, apparenza presa dal bene al lume del 
bene superiore, che dalle sue viscere stesse prorompe e s ’innalza».37 
E il Battaglia ha sviluppato : «Nella storia infatti il vero s ’unisce 
al certo e finisce per dominarlo, rivelando alla fine giustizia e 
morale concrete come eticità. Insomma per Vico la forza è aspetto 
necessario dello spirito, ma nel divenire di questo è superata 
nell’etica. Senza tale processo, che le riottose espressioni della 
forza disciplina secondo un’idea di giustizia e fonda l ’etica, non 
sarebbe lo stato ; ma, d ’altra parte, la forza ci sembra permanere 
meliminabile in quanto è essa a svolgere il diritto e a dargli autorità 
nello stato. Visione drammaticamente piena della politica e dello 
stato, in cui operano e s ’ingranano certo e vero, forza e giustizia, 
realtà e idealità, motivi complessi come complesso è lo spirito 
che li svolge. Determinazioni importantissime, perché veramente 
con Vico la politica appare nella sua categoricità e lo stato in essa
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trova il suo fondamento assoluto. I problemi dello stato-forza e 
dello stato-etico hanno la prima impostazione in Vico».'18

Tutto questo (a parte certe espressioni tipiche dell’immanen- 
tismo idealistico) è sostanzialmente giusto. Ma come Vico è 
potuto arrivare a siffatta, inedita visione? '9 0  almeno, su quali 
elementi essa poggia? Uno, certo, è il concetto del libero arbitrio 
umano, questo «fabbro del mondo delle nazioni», il qual mondo 
«è pur fatto dagli uomini». Una società di «fatisti»40 o di predesti
nati è vichianamente inconcepibile. E questo è chiaro per tutti. 
C ’è però un altro concetto di almeno eguale importanza, ed è il 
concetto di «Dio provvedente nelle cose morali pubbliche».*1 (E. quel 
«pubbliche» va sottolineato). Ora si potrà analizzare con la più 
scaltrita filosofìa il concetto vichiano della «provvedenza», ragio
narci sopra industriosamente per tirarlo a un voluto significato 
filosofico, ma, quando si sia fatto tutto questo (come è stato 
fatto, con ogni ingegno) si riapra la Scienza Nuova  e in quelle 
pagine ci si ritroverà subito di fronte all’idea di Dio, in quella 
visione storica (che fa in certo senso sacra la storia profana) si 
sentirà insopprimibile la presenza di Dio, e d ’un dio trascendente. 
Per contro si tolga tale elemento e tutta la costruzione vichiana 
tremerà : ordine e luce spariranno, e veramente si potranno allora 
sentire le «oscillazioni e confusioni» di cui pur s ’è parlato.42

C’è poi un’ultima cosa da ricordare. Che il processo vichiano 
non è soltanto dalla forza alla ragione,4'5 ma anche dalla degenera
zione della ragione alla forza. La «barbarie» può essere anche in 
certo senso un punto di arrivo e non soltanto punto di partenza. 
Vale a dire si può non solo esser fuori dell’umanità (perché ancora 
nello stato fermo), ma anche sul punto di uscir fuori dall’umanità, 
e allora dover riprecipitare in uno stato primitivo (il regno della 
forza) per salvarsi. E qui si determina il duplice concetto vichiano 
di «barbarie». C’è una «barbarie del senso» (quella che è volgar
mente intesa come barbarie), ma c’è anche una «barbarie della 
riflessione». La «solitudine» — nemica di civiltà — può essere non 
solo fisica (dei «bestioni») ma «d’animo e di voleri» (dei raziocinanti 
degeneri, dei «dilicatissimi»).44 La politica è quella che tiene 
lontana l ’umanità dall’uno come dall’altro stato, realizzando il suo 
fine di conservazione del genere umano attraverso le nazioni. E in 
entrambi i casi il mezzo di cui si serve è la forza : sia quella che 
«consacra» le prime are e i primi confini col sangue degli empi, 
sia quella che le nazioni corrotte assoggetta ad altre migliori o,
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in ultimo caso, riprecipita nelle solitudini primitive («donde, qual 
fenice, nuovamente nsurgano»).4'1 Il principio della forza ha 
dunque in Vico non solo una funzione creatrice, ma rigeneratrice.

Ancora, codesta forza per esser sociale, non è mai pura 
brutalità, ma ha in sé un principio etico (e al contrario la ragione 
può, come s ’è visto, averlo perduto). Così «non rispose falso 
Brenno ai romani : — che la prima legge che nacque al mondo 
fu della violenza, — ma lasciò il più importante : — che sia dettata 
da una natura migliore».4*1 E codesta violenza gli stessi primi 
uomini, i famosi «bestioni», prima di esercitarla verso gli altri 
dovettero farla a se medesimi, per affermare la propria natura 
umana. In tal modo Vico può ben rivendicare l ’origine degli Stati 
dall accusa di frode e di forza, e assegnarla tutta a «umanità gene
rosa».

Dopo quanto fin qui s ’è detto non occorrerà dimostrare 
come Vico non possa esser scambiato per un teorico della pura 
forza (così come non lo è della pura ragione). E allora, chi voglia, 
potrà entrare nei particolari della meditazione civile vichiana e 
sentire il vero sapore di espressioni come quelle citate in testa al 
presente paragrafo o di definizioni come quella di «ius violentiae»47 
per il diritto delle genti o di «iuris iudicia» per le guerre.48

Così il principio della forza — creatrice — si stringe a quello 
del diritto, che ne deriva. E le determinazioni vichiane sul 
problema del diritto sono egualmente originali e di non minore 
importanza politica.
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