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1. Giuridicità dell’esperienza in Hobbes 

 

 Nel costituirsi dei quadri teorici della modernità – di questo si tratta con Hobbes e Vico – 

per un ampio tratto avviene che il binomio esperienza-giuridicità diventi una identità: l’esperienza 

si costituisce giuridica nella istituzionalizzazione della regola del rapporto, si dà cioè nella 

regolazione istituzionalizzata del rapporto con l’altro. Prima di tale istituzionalizzazione non vi è 

propriamente esperienza. Già dire questo significa discriminare due linee nella concezione moderna 

dell’esperienza. Identificherei la prima, di tipo intellettualistico, con Cartesio e il suo cogito; egli 

intende l’esperienza come sviluppo, dispiegamento del cogito, inteso come pensiero universale. 

 Nell’altra linea, di natura politica, l’esperienza nasce giuridica, come uscita dal caos 

conflittuale, come istituzione o composizione dell’ordine dell’esperienza. 

 La lontana premessa di questa costituzione giuridica dell’esperienza è la crisi dell’etica 

tradizionale, cioè la disarticolazione di religione, morale, politica, la cui unità era la caratteristica 

del sistema culturale della tradizione europea cristiana e umanistica. Tipica espressione di questa 

crisi è lo scetticismo del Cinquecento, espresso da grandi nomi come Montaigne e Charron; lo 

scetticismo porta alla schizofrenica separazione di etica e politica, di natura e costume o cultura, di 

saggezza morale o privata e diritto pubblico. Da una parte c’è la saggezza privata del saggio che si 

ritira nella sua turris eburnea a scrivere le sue memorie, dall’altra il volgo in preda al conflitto 

regolato dal diritto statale, che nulla ha a che fare con gli interessi del volgo né, tanto meno, del 

saggio. Nel Cinque-Seicento tale tradizione evolverà nel libertinismo, cioè nella forma del 

materialismo e dell’ateismo moderni più spinti. 

 Tra la fine Cinquecento e buona parte del Seicento, Thomas Hobbes registra la fragilità di 

questa teorizzazione scettica. Di fronte alla radicalità dei conflitti religiosi e politici della sua epoca 

– siamo nel tempo delle guerre di religione – egli riformula l’intero quadro teorico. Il suo pensiero 

può essere ricondotto a tre questioni fondamentali. La prima: l’uomo è originariamente in uno stato 

di conflitto con l’altro uomo; è lo "stato di natura", retto dal diritto naturale di ognuno. La seconda: 

la ragione interviene con il suo artificio. Di artificio si tratta perché essa non ha alcuna natura in 
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comune con ciò che muove il conflitto, ma interviene come dall’esterno a regolarlo per evitare il 

peggior male, ossia la morte violenta. La ragione stabilisce dunque la "legge naturale", mentre 

l’uscita dal diritto di tutti su tutto è la legge, fondamentalmente un patto politico con il sovrano e un 

patto sociale tra i sudditi: è la subjectio, il sottomettersi al potere assoluto in cui si costituisce il 

soggetto civile. L’esperienza è l’altro dal caos; si costituisce nel momento del patto, nell’atto etico-

giuridico costitutivo dello Stato. Prima di esso non c’è esperienza, ma solo stato confusivo di 

rapina. Il terzo elemento, molto importante e spesso sottaciuto, si struttura intorno al quesito sulla 

ragione del conflitto. Nella concezione di Hobbes, tale ragione non sta tanto nella scarsità dei 

mezzi, cioè nel motivo economico e dunque nella sete di rapina di ciascuno rispetto a questi beni, 

ma più profondamente e primariamente nello scontro tra poteri, in quella forma specifica di lotta 

psicologica in cui ciascuno vuole essere riconosciuto più grande, cioè più degno di "onore" – è un 

grande tema del Seicento – dell’altro. Il problema del primato tra soggetti è dunque per Hobbes 

l’origine del conflitto; in esso interviene la ragione, che nulla ha a che fare con la passione per 

l’onore, ma che in quanto protesi che si applica esternamente, evita l’estremo male, la perdita della 

vita. 

 

Due considerazioni. 

 

1. La condizione originaria è l’impossibile beneficio per/da parte dell’altro: l’altro non può dare 

beneficio. Il riconoscimento della grandezza dell’altro avviene nella forma di una richiesta 

contraddittoria: il beneficio che io chiedo, è un maleficio per te, poiché è la tua soggezione a me. 

 

2. Il rapporto – intendo il rapporto beneficiale – diventa storicamente possibile, nella concessione 

delle proprie pretese al soggetto legale, al sovrano, il quale concede le leggi in base alle quali ci si 

può muovere. Si tratta quindi sempre di un beneficio mediato dalla competenza giuridica del 

sovrano che si identifica con lo Stato. Si può ben dire perciò che gli uomini diventano soggetti di 

diritto, assoggettandosi al sovrano. 

  

2. "Amor proprio illuminato" 

È interessante non fermarsi a Hobbes, ma andare oltre per vedere come la stessa idea hobbesiana 

venga riformulata diversamente, all’interno di versioni tra loro contrapposte. 

Nella edizione francese del De cive, la "passione di onore" viene tradotta con amour propre, 

un’espressione che sarà poi importantissima nella storia della cultura europea successiva; essa 

indica appunto la pretesa appropriativa nello stato di diritto naturale. Questa traduzione francese 

veicola Hobbes nella cultura francese del momento e riceve un’accoglienza, apparentemente 

singolare, in ambito giansenista, dove, per scopi ideologico-apologetici, diventa un autore 

fondamentale di riferimento. L’uomo hobbesiano dello stato di natura viene ripreso in chiave 

teologica come descrizione dell’uomo nello stato di non redenzione da parte della grazia, dell’uomo 

nella condizione di peccato originale. A compiere questa operazione è un grande amico, collega e 

coetaneo di Pascal, Pierre Nicole, che nei suoi Essais de morale (1671), che ebbero un’enorme 

diffusione nell’Europa del tempo, teorizza però la necessità di riformulare lo schema hobbesiano 

per meglio chiarire come avvengono realmente le cose e quindi per mostrare quanto l’uomo sia 

malizioso. 

 La spontaneità e la tenacia del tessuto connettivo della realtà sociale non si spiegherebbero, 

se non ammettessimo una originaria competenza etico-giuridica del soggetto singolo. Non basta 

dire che si reggono sul potere statale troppo esterno. In realtà esiste un’originaria competenza etico-

giuridica del soggetto come capacità di autoregolazione dei rapporti. Bisogna dire allora che l’amor 

proprio teorizzato da Hobbes è in realtà già dall’origine un "amor proprio illuminato" dalla ragione 

del singolo. L’uomo (ecco il machiavello) spontaneamente, finge, dissimula amicizia e carità, 

perché in tal modo ottiene il massimo del beneficio che si prefigge.  
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 Così per Nicole, l’aspirante tiranno si trasforma nel perfetto cittadino di una società 

mercantile, dove il rapporto è tale non tanto perché si tratta di merci, ma perché si mercanteggia sé 

stessi: è un rapporto di mercato tra le persone. Potremmo collocare a questo punto la nascita del 

soggetto utilitario moderno, di cui la posizione di Nicole è la radice teologica. 

 Si noti che nel passaggio da Hobbes a Nicole il soggetto individuale si riappropria della 

competenza etico-giuridica, restando tuttavia intatta la premessa della condizione di originaria 

maleficenza dei rapporti. Sorge allora una possibile questione: lo stratagemma dell’amor proprio 

illuminato sembra rispondere ai caratteri del vostro aforisma: "Il tuo bene, lavora in modo da 

ottenerlo dall’altro". Credo che la base hobbesiana non muti, ma venga trasformata come 

utilizzabile individualmente. Se così fosse, sarebbe un’obiezione. 

 La discussione prosegue. Un allievo di Nicole, Pierre Bayle, ne elabora la versione laica e 

precisamente pre-illuminista. Bayle sostiene l’esistenza dell’"ateo virtuoso": l’amor proprio 

illuminato è infatti la formula dell’"ateo virtuoso", di colui che non crede in Dio, non ha motivo per 

essere virtuoso, perché non ha una ragione di bontà, mantiene la sua malevolenza verso gli altri, ma 

è virtuoso, perché riesce a essere cittadino e a regolarsi in modo da non distruggere i rapporti, anzi 

da farli fruttare. È dunque possibile una "società degli atei", sempre migliore di una società di 

superstiziosi, faziosi e violenti. 

 Tornando in Inghilterra con Bayle, la vicenda prosegue come impostazione del liberalismo 

moderno. Mandeville, nel suo famoso testo su Vizi privati e pubbliche virtù, dirà che l’inclinazione 

egoistica dei singoli soggetti, in quanto autoregolati in base ai loro stessi interessi, tessono la trama 

di una società funzionante e progrediente. Ne raccoglierà l’eredità Adam Smith: il liberalismo 

economico, sostanziato dell’interesse egoistico degli attori economici, è la formula di una società 

che trova il suo equilibrio progressivo secondo il governo di una "mano invisibile". Ma, a questo 

punto, sappiamo che il contenuto di questa mano invisibile è l’autoregolazione dei soggetti. 

 

Abbiamo dunque due risultati fondamentali:  

 

1. Il perfetto rovesciamento della concezione classica che partiva dalla concezione della naturale 

socialità degli uomini e considerava l’etica come sostanza necessaria del politico. L’unica reale e 

possibile socievolezza è una socievole insocievolezza (al contrario di quanto affermerà ancora Kant 

con la sua "insocievole socievolezza"), "socievole insocievolezza" significa che la radice è 

insocievole, ma che l’uomo, nonostante la sua insocievolezza, trova l’espediente per essere 

socievole. È quindi possibile una politica di esseri non sociali. Kant invocherà la figura dei demoni: 

la buona costituzione è quella che permette ai demoni di stare insieme. 

 

2. Lo stesso schema antropologico di Hobbes, cioè l’originale conflittualità del soggetto utilitario 

che estorce beneficio, sta a fondamento di due opposte versioni della giuridicità politica: quella 

assolutistica, che ripone la competenza nello Stato, e quella liberale, che ripone la competenza 

nell’individuo. Il comune denominatore è il soggetto utilitario. 

  

3. L’humanitas di Vico 

 Vico (1668-1744) segue di mezzo secolo Hobbes. Egli inaugura il suo pensiero quando 

questa vicenda è quasi consumata. La sua opera maggiore, Il diritto universale del 1720, e le tre 

versioni della Scienza Nuova (1725, 1730 e 1744), sono concepite come risposta e alternativa alla 

linea hobbesiana, di cui Vico coglie perfettamente la contro-effettualità e la forza propositiva per il 

suo tempo: ciascuno degli autori prima richiamati (salvo A. Smith) è presente nell’opera di Vico, 

che a un certo punto della sua riflessione coinvolge anche il giusnaturalismo, a partire da Grozio, 

pur caratterizzato dal tentativo di essere il contraltare della posizione hobbesiana, accusata di 

intellettualismo, convenzionalismo, ateismo. 
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 Anche per Vico la soggettività nasce con l’acquisizione della competenza etico-giuridica: la 

natura di tale competenza è però altra rispetto a quella hobbesiana e giansenista. Occorre tener 

presente a questo proposito che le grandi fonti del pensiero vichiano sono un certo platonismo 

moderato e rielaborato all’interno della grande tradizione dell’umanesimo latino, a sua volta 

ancorato e rivissuto alla luce della tradizione giuridica romanistica. Vico è uno spirito 

profondamente latino e dalle sorgenti latine trae l’ispirazione della sua riflessione critica. È inoltre 

un autore cattolico e volutamente antiprotestante, lucidamente consapevole della radicale diversità 

dei due modi di pensare. 

 La contestazione generale di Vico è che se l’uomo non fosse in origine portatore di un 

vincolo civile positivo, la società non nascerebbe mai veramente né potrebbe mantenersi e 

progredire. Di fronte all’avversario, il problema era capire la natura di tale vincolo civile, così come 

si trattava di comporlo con la conflittualità sociale che, nonostante la violenza dello scontro, non 

impedisce alle società umane di permanere. La Scienza Nuova nasce infatti da questa domanda: se 

la storia è dominata dalla violenza, come mai le società reggono? È possibile una storia delle 

nazioni? Qual è la sorgente di una norma, che rende possibili i rapporti secondo un ordine? Non 

potendo in questa sede seguire le analisi estremamente ricche e variegate di Vico, propongo una 

formula sintetica: l’origine della società umana è mitologica e preterintenzionale. Come si vede, 

siamo già nell’antitesi dell’idea della società come artificio razionale, benché ciò non significhi che 

non sia opera di ragione. 

 In opposizione continua con l’intellettualismo convenzionalistico, preterintenzionale 

significa che l’uomo non ricerca la relazione sociale, ma persegue il suo interesse. Ancora nella 

terza e ultima versione della Scienza Nuova, Vico scrive che "L’uomo, in tutte le circostanze ama 

principalmente l’utilità propria". Vico dunque accetta l’idea che l’utilità sia l’oggetto primo 

dell’interesse e della ricerca intenzionale dell’uomo. Questo è ciò che egli condivide della 

concezione utilitarista. Ciò che lo differenzia è però l’idea dell’utile stesso, che nell’uomo non si dà 

mai del tutto scisso da un senso normativo che lo supera. Tanto che se non fosse in grado di operare 

questa implicazione, in realtà non sarebbe in grado neppure di badare ai propri interessi. 

Riconoscere o non riconoscere questa implicazione è, secondo Vico, il confine tra feritas e 

humanitas, tra condizione di barbarie e civiltà. Per lui la condizione di barbarie non è originaria, ma 

condizione decaduta. Egli prende a modello il racconto mitologico del Genesi, un grande archetipo 

secondo cui l’uomo si trova in uno stato di decadenza, ma non ha un’origine barbarica. 

 La preterintenzionalità avviene in concreto attraverso la produzione mitopoietica, attraverso 

cioè una rappresentazione della sua situazione – mangiare, coprirsi, ripararsi, avere rapporti sessuali 

– come rispondente a un appello, o meglio a un comando, che coinvolge il senso del tutto e che gli 

proviene dall’identificazione di ciò che è utile e benefico con figure antropomorfe, ma comunque 

divine o più che umane, e per questo archetipiche. È la famosa dottrina della produzione poetica di 

caratteri fantastici, senso storico concreto del famoso verum factum vichiano. Per Vico l’uomo 

preterintenzionalmente porta alla luce il senso del rapporto. Il fondo della psiche umana è 

mitologico (parla infatti costantemente dell’infanzia dell’umanità) e le mitologie storiche dei popoli 

sono narrazioni fantastiche che esprimono il rapporto umano primordiale con l’utile. Nella sua 

elaborazione, i miti non hanno originariamente significato metafisico né morale né fisico, ma 

politico, e nel senso di cui stiamo parlando. Dunque il mito è "vera narrazione", forma primordiale 

di quella che Vico chiama la "metafisica della mente", secondo cui questa è costituita come tale in 

un rapporto metafisico, un rapporto con la verità, che nella immediatezza della sua condizione 

utilitaria significa norma di giustizia [2]. La mitologia è quindi spontanea ricerca di senso, 

costruzione di senso dell’esperienza, secondo figure attraverso cui, sulla traccia del simile empirico, 

si giunge al vero ideale. Questi archetipi non sono innati nell’uomo; nella sua esperienza concreta, 

utilitaria, l’uomo li coglie nelle situazioni, e questa somiglianza è la traccia attraverso cui l’uomo 

giunge ad affermare una figura ideale, che diventa per l’uomo normativa del suo rapporto concreto. 

 Si tratta di una allucinazione, di una pura proiezione fantastica e senza senso o di un senso 

puramente soggettivo? Vico dà spesso una rappresentazione, a sua volta mitologica, dell’origine 
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della società: l’uomo esce dallo stato di erramento il giorno in cui interpreta il cielo stellato o il 

cielo tonante, che incute timore, come parola divina. Proprio il cielo muove l’uomo a questo 

sguardo che non è puramente di paura, ma è uno sguardo che interpreta la situazione come un 

comando. Vico, infatti, continuamente gioca sulla falsa etimologia di ius-Giove e ius-diritto: per lui 

il termine ius-diritto verrebbe da ious-Giove. Il senso di timore del comando divino è 

immediatamente regola di rapporti e ha due effetti principali: il pudore sessuale e il seppellimento 

dei morti, da cui deriva l’idea della stabilità del rapporto, di qualcosa che è diventato rapporto. Per 

Vico il rapporto sessuale coincide con la stabilità del rapporto e significa l’origine della stirpe, la 

progenie. Anche il seppellimento dei morti è una forma di pudore e stabilisce una permanenza 

spaziale, il possesso della terra e dunque l’organizzazione del mondo, la creazione di mondo intorno 

a sé. Coloro che hanno compiuto questo passaggio sono i patres, i padri. C’è quindi un 

fondamentale problema di paternità; il rapporto si stabilisce come rapporto di paternità: il caos è la 

confusione dei semi, l’uscita da questa situazione è la paternità certa. 

 Il secondo momento dell’evoluzione storica dell’umanità è il ricovero di altri, i clientes, che 

sfuggono alla violenza barbarica e vengono annessi alle familias; sono coloro che, accettati, 

abbozzano il regime feudale, lo scrigno di tutti i rapporti politici, di tutte le forme politiche a cui 

ritorna ogni forma primitiva di società. 

 Il terzo momento coincide con la società costituita, comunicazione dell’utilità, nella formula 

latina communicatium utilitatum, koinonia secondo la lontana radice del primo libro della Politica 

di Aristotele. La comunicazione di utilità inserisce nel rapporto alle utilità un elemento di 

universalità, di possibile distribuzione di cose, che urge poi a un’estensione sempre maggiore, 

diventa principio di comunicazione di per sé illimitato. È il principio delle lotte sociali. È 

interessante notare come Vico, sulla base della sua concezione positiva del sociale, affronti il tema 

delle lotte. Il conflitto avviene come richiesta di estensione dei diritti e questo scandisce la storia 

delle società primitive riflessa nella storia evolutiva del diritto romano. Dalle Dodici Tavole a 

Giustiniano, la storia del diritto romano segue questo percorso di universalizzazione progressiva, di 

estensione dei diritti, fino al riconoscimento della comune identica soggettività di diritto coincidente 

con la fase imperiale del diritto romano. 

  

4. La triangolazione vichiana 

 Nella descrizione vichiana la situazione confusiva della barbarie, cioè di afferramento senza 

storia di cose, uomini e donne, diventa azione in forza di un inedito senso del pudore, parola 

centrale nel pensiero vichiano e sinonimo di memoria del vero. Vico ne parla all’inizio del Diritto 

universale come "Ignorati veri pudor", pudore del vero ignorato, dunque coscienza di una misura di 

senso e di valore eccedente la propria azione. 

 Nella rappresentazione mitologica, materialmente falsa, ma formalmente vera perché 

indicante un archetipo di riferimento, l’uomo proietta fuori di sé il senso-valore. In questo sta la 

falsità, ma insieme il suo grande pregio: proiettandolo fuori di sé, lo oggettiva; in questo modo il 

criterio di valore, e in sostanza il criterio di giustizia, si impone nella figura come qualcosa che 

assoggetta: l’uomo crede ciò che si rappresenta; finge e poi crede in ciò che finge. Per Vico, in 

sottile dialogo con la tradizione che comincia con i libertini e passa per Feuerbach e Marx, per i 

quali il tema della religione è visto come proiezione, si tratta di qualcosa di diverso dalla fallacia 

immaginativa: la proiezione non è semplicemente un’auto-riproduzione esteriorizzata, perché in 

essa l’uomo afferma qualche cosa che manca nell’immediatezza del rapporto. Anche per Vico il 

soggetto è il prodotto di un assoggettamento, ma non è l’assoggettamento a qualcosa di esterno ed 

estrinseco – il sovrano di Hobbes –, ma qualcosa che corrisponde alla misura umana del suo 

rapporto, del modo umano di trattare le sue cose. La poetica mitologica produce gli dei e gli eroi, 

cioè immagini normative di rapporto, che sono la stessa relazione utilitaria vista nella forma della 

normatività. La giuridicità dell’esperienza viene al soggetto dalle proiezioni fantastiche teogoniche, 

che in quanto tali si impongono come normative. In questa religiosità originaria e mitologica, in 
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modo ancora del tutto sensibile e concettualmente povero, anche se ricco di senso, l’uomo proietta 

la natura della sua mente, trovando in ciò qualcosa che supera il suo sguardo immediato sulle cose e 

superando così l’ordine del puramente utile. 

 Si capisce a questo punto perché il senso del pudore è immediatamente regola del rapporto: 

il pudore, dice Vico in Il diritto universale, è universi iuris naturalis fons, fonte di tutto il diritto 

naturale. Qui si forma anche la coscienza, un con-scibile, cum alio verum noscere, un conoscere il 

vero con l’altro. Vico usa un’altra formula: il pudore produce la regolazione dei moti dei corpi; è il 

conatus, che inaugura l’ordine etico-giuridico, cioè la luce civile. A partire da questa relazione alle 

immagini archetipe, è possibile per l’uomo prendere coscienza, una conoscenza comune, del 

proprio essere soggetto di diritto e quindi, di conseguenza, dell’idea elementare della libertà, della 

proprietà e della sua tutela. Libertas, dominum e tutela sono i tre diritti fondamentali dell’origine. 

Diventa quindi possibile la trasmissione dei beni e dei nomi, e quindi dei testamenti e delle 

genealogie. 

 In generale abbiamo la culturalizzazione dei rapporti, che, anzi, prima di essa non sono 

neppure rapporti. Vico fa notare che anche nella terminologia giuridica latina sono presenti questi 

termini paralleli: matrimonium e coniugio, natus e filius, genitor e pater. Ciò significa che l’inizio 

della civiltà è là dove il matrimonio diventa coniugio, il nato è figlio e il genitore è padre (così come 

il cadavere è oggetto di sepoltura). Il semplice fatto bruto, biologico, non è propriamente umano, 

che è tale solo come forma culturale di rapporto. 

 Il contenuto del pudore si sintetizza nel "senso comune", che potremmo chiamare la 

grammatica generativa della vita civile, in quell’insieme di criteri che segna la linea di confine tra 

feritas e humanitas, se si vuole le due Città: la Città sub-umana e la Città umana, propriamente la 

non-Città e la Città. Vico dice che il senso comune è il criterio insegnato dalla provvidenza divina 

alle nazioni, ossia quel patrimonio di sensi (il senso della provvidenza stessa, il matrimonio solenne 

e la sepoltura) che costituisce lo scrigno della relazione civile: nessuna società umana riesce a 

reggersi senza riconoscere l’esistenza di una qualche fonte libera degli eventi – la provvidenza in 

senso molto generale – con la quale possa essere in rapporto la libertà umana. 

 I matrimoni solenni, a loro volta, significano la stabilità del rapporto sessuale e la sua 

pubblicità, la sepoltura il riconoscimento della materialità cadaverica come spoglia di una alterità: è 

significativo che per Vico humare, che significa "seppellire", sia la radice etimologica di humanitas. 

 Questi tre sensi hanno in comune che la relazione è benefica solo se non è disponibile, cioè 

se il suo senso non dipende solo dalla intenzione del soggetto: c’è un’alterità indisponibile, proprio 

per questo si può entrare in rapporto per trarre il beneficio della socialità. Se l’altro fosse in pura 

disposizione, mai sorgerebbe la relazione. 

 

 
 

 Il senso comune, come il triangolo della relazione provvidenziale di matrimonio e sepoltura, 

costituisce la grammatica generativa della socialità che emerge alla coscienza primitiva dei patres, i 

quali, nella forma immaginativa mitologica, hanno originariamente funzione insieme di teologi e di 
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politici perché parlano di un senso che all’uomo è dato e non da lui prodotto – e perché con le loro 

mitologie teologali forniscono legame di senso tra gli uomini; fondano cioè la società umana. Per 

Vico questa struttura fondamentale del senso comune è una circolarità costante di forma teologica, 

mitologica-poetica e politica. Ciascuno di questi vertici rinvia sempre agli altri due. 

  

5. Pietas e malizia 

 Esiste dunque una struttura genetica della relazione, e perciò della socialità, mai 

trascendibile, anche se soggetta a evoluzione. Nello sviluppo interno della propria portata 

universalistica, il senso comune è il criterio insegnato dalla Provvidenza a tutte nazioni e dunque 

generatore dei criteri universali. Tale sviluppo coincide con la lotta per ricevere il beneficio del 

riconoscimento giuridico e segna dunque il passaggio di regimi culturali: dal regime immaginario, 

poetico, al regime concettuale, intellettuale, riflesso; quindi dal regime spontaneo, mitologico, 

tradizionale, unitario, totalizzante al regime critico, innovativo, riflesso, specializzato, analitico, in 

cui l’uomo diventa capace di pensare la sua stessa situazione nel senso intellettuale del termine. Ciò 

che è accaduto, e accade spontaneamente, ora è saputo riflessivamente, concettualmente, in 

universale. Benché non sia in contraddizione con l’origine, allo stesso tempo si tratta di una forma 

di contrarietà: poesia e filosofia, sapienza volgare – quella spontanea del vulgus – e sapienza riposta 

– elaborata riflessivamente dai sapienti – sono due forme di sapienza in continuità, ma anche in 

opposizione: è il dramma della realtà sociale. Nella sua figura finale la humanitas è strutturata 

secondo due semicerchi; non si può infatti pensare il rapporto tra i due regimi culturali come 

segmenti in sequenza, che produrrebbe la figura illuministica in cui è presunta la possibilità di 

impossessarsi riflessivamente delle condizioni di apparizione del vero, della regola di giustizia; la 

sanità di una Città è garantita invece dal ripercorrere costantemente il cerchio della sua duplice 

forma di sapienza.  

 Vico sostiene dunque un duplice regime di sapere, ma non accetta la logica della pura 

sequenza che involutivamente farebbe tornare l’humanitas alla barbarie. Si tratta, come si vede, di 

una critica pre-illuminista all’Illuminismo che riterrà di lasciar dietro di sé l’infanzia, di avanzare 

risolvendo il sapere della propria infanzia, che per Vico è tanto quella del soggetto quanto quella 

delle società, per giungere al sapere illuminato. Secondo Vico il sapere illuministico pretende di 

impossessarsi dell’origine, portandosi al di là dello stato di preterintenzionalità da cui tutto è sorto e 

in cui tutto deve essere conservato. La barbarie della riflessione – secondo la famosa figura con cui 

chiude la Scienza Nuova – è una barbarie mascherata che si realizza quando viene reciso il legame 

col senso comune e che ha la sua sorgente nelle forme mitologiche. Il sintomo della barbarie della 

riflessione è la solitudine degli animi, o gigantismo dello spirito. Per Vico ciò accade, per esempio, 

nelle raffinate società del Settecento, abitate da "bestie immani, in una somma solitudine di animi e 

di voleri" propria di uomini dotati di "riflessiva malizia", la cui conflittualità non è recuperata dalla 

norma. L’"amor proprio rischiarato" di Nicole è per Vico un esempio di riflessiva malizia, 

dell’uomo che cerca uno stratagemma per vivere insieme agli altri, pur trovandosi in una solitudine 

fondamentale. Tutto questo avviene quando l’uomo ha reciso il legame con il senso comune e con il 

mondo simbolico in cui è nato. Ne sono causa profonda l’empietà, lo scetticismo e l’ateismo come 

agenti anti-sociali, che sradicano dal vincolo del senso comune, del pudor nel suo significato 

teologico, e diventano quindi oblio della sapienza poetica da cui trae origine ogni perfezionamento. 

 Il punto di svolta del discorso vichiano rispetto alla visione utilitaristica sta dunque in 

un’analisi antropologica che contesta il tacito presupposto dell’avversario, secondo cui l’uomo ha 

un rapporto empirista all’utilità sul modello stimolo-risposta, integrato dall’intervento scaltro, 

artificiale ed estrinseco della ragione, per garantire la riuscita della risposta contro i suoi 

inconvenienti. All’origine il rapporto all’utile è invece mediato dalla costruzione spontanea, 

linguistica, mitica, poetica, in cui appare il criterio di giustizia entro figure archetipiche rivelative 

del senso e della norma. Se volessi tradurre in termini vichiani l’assioma: "Il tuo bene, lavora in 

modo di riceverlo da altri", direi: puoi ricevere il tuo bene dall’altro, se ne ricevi la misura dall’alto, 
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dal profondo indisponibile della tua stessa mente. La frase con cui Vico chiude l’ultima versione 

postuma della Scienza Nuova dice in sintesi di tutto ciò che si è ragionato in quell’opera: "È da 

finalmente conchiudersi che questa scienza porta inevitabilmente seco lo studio della pietà, che se 

non siesi pio non si può davvero essere saggio". [3] 
 

 

NOTE 
 

[1] Francesco Botturi è ordinario di Antropologia filosofica presso l’Università Cattolica di Milano. Ha 

dedicato particolare attenzione allo Strutturalismo francese con il volume Strutture e soggettività. Saggio su 

Bachelard e Althusser (1976) e con i saggi Strutturalismo e sapere storico (1983) e La filosofia della 

indifferenza. Univocità e nichilismo in G. Deleuze (1986 e 1987). Ha dedicato saggi alla sinistra hegeliana e 

a momenti e figure del pensiero cristiano della storia. Su Vico ha pubblicato due saggi: Comunicazione e 

storia nella filosofia di G.B. Vico (1986) e Ingegno verità storia. Filosofia dell’immaginario vichiano 

(1988), il cui contenuto è stato completamente riformulato nel volume La sapienza della storia. G.B. Vico e 

la filosofia pratica (Vita e Pensiero, Milano 1991). Ha raccolto contributi di antropologia filosofica nei 

volumi Desiderio e verità (1986) e Per una filosofia dell’esperienza storica (1987). Introducendo il suo 

discorso, Francesco Botturi ringrazia Giacomo Contri dell’invito a intervenire al Corso. Aggiunge poi: "Ho 

accolto volentieri perché il suo lavoro mi interessa, muove cioè i miei pensieri: è il miglior complimento per 

un lavoro culturale. Intervengo da "simpatetico" con il discorso dello Studium Cartello, cercando di 

interrogare alcune delle mie conoscenze con le affermazioni che più volte ho ascoltato in questa sede. Non 

intendo svolgere un intervento storiografico, ma trarre qualche insegnamento dagli autori che tratterò". 

 

[2] Si noti che è questa presenza inalienabile della mente al Vero e al Giusto il senso autentico della 

Provvidenza in Vico 

 

[3] Giambattista Vico, Scienza Nuova (1744), in Opere filosofiche, Sansoni, Firenze 1971, p. 702.  
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