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LA SCUOLA DEL DIRITTO NATURALE 

NELLE DOTTRINE ETICO-GIURIDICHE DEl SECOLI XVII E XVIII 

§ 1. 

Ge1')eraHtà. 

SOMMARIO : 1. Soienza e filosofia nel X VII seo"blo - 2. La filosofia e la riforma 
cartesiana - 3. Le scienze morali e l'ìndirizzo razionale - 4. Caratteri propr.t 
dei sistemi metafisici - fio Valore e significato della scuola del diritto naturale 
- 6. Il raprorto tra morale e diritto secondo la scuola del diritto naturale. 

1. - La rmuvvazione delle scienze giuridiche e sociali fu 
il grande lavoro del secolo XIX: essa seguì l'applicazione del
l'indagine storica e positiva allo studio dei fatti morali e 
sociali. Le condizioni però che prepararono e resero possibile 
una tale l'innovazione devono rintracciarsi nel periodo meta
fisico delle scienze morali che segna il risveglio dell' intelletto 
umano in traccia di nuove direzioni all' infuori delle premesse 
teologiche e dogmatiche. Le gl'andi idealità etico-giuridiche 
che vediamo affermarsi e svolgersi nel campo dei fatti colla 
Rivcluzione Francese trovano la loro elaborazione astratta e 
ideale nei sistemi filosofici che sbocciarono vad e numerosi 
in quell'epoca di rara fecondità intellettuale che abbraccia i 
secoli XVII e XVIII. Lo spirito anti-teologico penetl'ava allora 
nelle manifestazioni del pensiero nella sua duplice direzione, la 
scientifica e la filosofica; ma nonostante questo carattere co-
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mune, per molti alLri l'i petti filosofia e scienza tendC\ :1.110 il 

distinguersi e a contI'apporsi, genel'ttlldosi tei\. esso un con

trasto che solo in epoca vicina a noi cloyeva comporsi. L'ori

gine e i motivi ciel contrasto devono rintl'acciarsi nella di

stinzione accentuaea da Oarte io tra la mens o la l'es e{('IC'/lsa, 

tra lo studio clelia materia cii cui si occupavano sopratutto 

le scienze e lo studio dello spit'ito <.:ho pano costituire il 
campo pt'opt'io della 'peculazione fìlosofica. Fin dal 101'0 pl'intO 

costituirsi le scienze banclirono ogni apriorismo teologico o 

l'azionale; esse si mantennero rigot'osamente empiriche, og

gettive, analitiche, nè inteset'o l'importanza e la neces::litA di 
una generalizzazione filosofica dei loro ri:mltati. Del resto né 

lo sviluppo delle scienze era tale da compol'tare una filosofia 

naturale, nè l'indiri zzo metausico e razionale della fìloso(ja 

poteva conciliarsi colle tendenze materialisti<;he della scienza. 

La separazione della scienza dalla fìlosolla non era clte la 

espressione clelIa concezione dualistica dell'uomo e della sua 

natura, concezione che Oartesio e sul suo esempio i cultol'i 

delle scienze natumli accentuavano, cel'tamente nell' intento 

di sfuggi t'e alla sospettosa vigi lanza della Ohiesa. Sta di Cal to 

éhe dal (300 in poi le scienze incontmrono sempro minori 1'0-

sistenze da parte della Ohiesa: ciò deve in gmn parte attri
buit'si alla cura gelosa dei 101'0 cultol'i di condurre l'indagine 

scientifica con metodo rigorosamente obbiettivo evitando ogni 

discussione sulle cause prime tlei fenomeni studiati non <.:!Jè 

sulle conseguenze ultime per le quali dal campo !:iolido o si

curo della scienza si passava nel campo inudo e pcricoloso 

della filosolla, La scienza potè solo aa'et'mat'si e srolgel'::li as

sumendo veste e significato antUìlosofìco. 
2. - La l'innovazione della Jllosofia iniziata da Oartesio dere 

intendersi in un senso ben diyerso da (lUello COI1 cui fu intesa 
la l'innovazione della scicllza, co i como l'anima <.:11e formava 

il presupposto della fìlosona era concepita come un principio 

sostanzialmente di verso dalla materia, oggetto dell'indagiJJo 

scieoliIka. :\Icllll'c I!CI!3 sc:c;:::e (lella natura c::JJllro l'auloJ'iià 
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non pur della fede ma della ragione stessa prev.alse l'autorità 
del fatto ossel'vato, nella fìlo so fia la ragione sola non sorretta 
nè dall a rivelazione nè dall'esperienza sensibile diveniva cri
terio di verità. Lo spirito per altro della riforma cartesiana 
era profondamente sovvertitore: per essa la metafisica razio
nale assurgeva al grado di scienza prima, sostituendosi alla 
teologia nel fornire alle altre scienze i principi pl'imi : scossa 
la cieca fede nell'autorità, le tendenze razionaliste e critiche 
dell'intelletto umano poteyano affermarsi in una sCI'ie inde
finita di sistemi. Le conseguenze della riform a cartesiana 
passarono inayyertite finchè essa non usci dal dominio teore
tico e metafisico: nè si deve dimenticare che il metodo car
tesiano rigorosamente deduttivo ricordava nell a forma lo sco
lastico, e della scolastica era conservata la concezione psi
cologica. Il carattere innoyatore clelia riforma cartesiana co
minciò a farsi palese nelle su"e applicazioni. alle scienze morali. 

3. - I nuovi metodi in uso nelle scienze fisiche non si 
comprendeva come potessero applicàrsi alla scienze morali. 
Tali metodi pan-ero propri clelle scienze il cui oggetto era la 
natura, in guisa che alle s tesse menti più spregiudicate e 
indipendenti da preconcetti teologici non balenò l'idea, fami
gliare nei tempi moderni, di considerare le scienze morali alla 
stregua delle scienze fisiche e naturali. A ciò si opponeva la 
concezione psicologica dell'anima sos tanziale, fornita di facoltà 
intellettive e volitive, fondamento delle scienze teoretiche e 
pratiche. Tale dottrina psicologica continua ad essere la pre
messa delle concezioni etico·giuddiche che si originarono dalla 
riforma cartesiana. Nel 700 nel sistema del Wolff, che riassume 
il lavoro fi losofico anteriore, la psicologia figura ancora pres
sochè inalterata nelle sue basi tradizionali. Si comprende 
quindi come le scienze morali dovessero assumere veste e 
carattere metafisico e colla filosofia trasformarsi sulle basI del 
razionalismo critico. Troviamo pertanto due elementi nelle di
scipline morali e giuridiche dei secoli XVII e XVII[: un 
elemento tradizionale costituito dalla concezione psicologica 
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dell'anima e delle facoltà concepite come forze o'eDeratrici Ili 
tutti i fatti dello spirito: un elemento nUOTO, implicito nella. 
riforma. cartesiana, secondo cui la ragione umana era jiltta. 

capace di trOYClre i principi delle scienze dello ' pirito all'in
fuori della religioJle e llell'autoritù. È bene però fin tl'ol'a notare 

che assai prima della riforma del metodo filosofico per opera 

di Cartesio, le scienze giuridiche, soLto l'influsso delle condi

zioni toriche e sociali mutaLe, a,evano iniziato la 101'0 tl'asf"l)j'

mazione in senso razionale . 

. 1. - Le scienze Illorali nel loro primo costituil'si a scienze 

autonome e indipendenti mo. tl'arono la spiccata tendenza a 

modellarsi sulle scienze matematiche e geometriche. Il carat

tere deduttiyo di queste scienze, la lorza cii evidenza elle sca

turiya dalle loro preme!:> 'e e dilllo!:>trazioJli, le rcndeì"ll parti

colarmente attraenti in ull'epoca ili (;ui la speculaziolle ulItl ,n a 

l'azionalizzanclosi. Meglio di oglli altra scienza esse IIlOsll':\

vano la forza e la potenza dell'intelletto umano, fatto capace 

di costruire colle sole sue forze un ecliucio llJirabile per jJrc

cisione, simmetria, eleganza. Pane che un analogo procedi

mento potesse applicarsi alle scienze dello &pirito e che ba

~tasse andar in cerca di idee chiare e distinte per trarre da 

es!:>e un sistema filosofico capace di resistere agli assalti del 

dubbio e della critica. E per circa due secoli assistiamo a Ulla 

singolare fioritura di sistemi metafisici, che banno COlliUllO 

Jondamento l'ipotesi, essere le leggi dello spirito umano e col

letti\'o generalizzazioni conseguite mediante lo sLudio dci falli 

della coscienza iHelividuale e colletti"a. Si definisce l'uolilo, lo 

stato, la societù, il diritto, il bene supl'ellJo astl'attalllente all'ill

fuori della realtà psicologica e storica: per lo pilt il priucipio 

da cui si move risponde al consentimento universale o si londa 

sulla osservazione illteriore O necessariamente unilaLerale 

dello spirito umano: tal \'olLa gli stessi prillcijJl tradizionali, 

spogiiaLi di ogni ì"este ÙGgmat1ca senono di fonelameu to alla 

deduzione che procede l'igorosa sdegnando il controllo e la ,e
l'inca (:ei J;ILli. La dI lltlllra kgica c sbtel:.:lica è cIJstal1lc 
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carattere al quale si riconosce la dottrina metafisica, che si 
presenta in un numero grande di sistemi, riflettenti le yariabili 
condizioni d'animo e di mente dell'autore; lo stesso principio 
si pl'esenta in forme e gradazioni diverse per il concorso di 
cause soggettive indefinibi li. La potenza dell'intelletto misura 
l'altezza talvolta vertiginosa delle concezioni metafisiche, che 
pl'ocerlono, sotto l'azione della logica interna che le incalza, 
senza limiti prestabiliti, senza fl'eni di sorta. 

A noi è facile rilevare l'elTore di tali cost l'uzillDi metafì
siche. Oome già Aristotele e più ancora gli Scolastici, i me
tafisici del secolo xvn facevano consistere la conoscenza nella 
generalizzazione logica, la quale consiste nel ricondurre un 
concetto plll detel'minato a un concetto meno determinato ma 
più esteso. Per essi, dice il Masci (1), la ~erie logica dei con
cetti e la serie reale coincidono e l'universale è causa .. TaIo 
genernli zzazione ha come risultato un astratto, un genere, 
un 'en titù men tale che con tiene meno dei particolari dai qual i 
è astl'atto e come tale non può senire a intendere e spiegare 

la realtà cOlllplessa e concreta. Ben diversamente procede la 
genemlizzaziQne nelle matematiche e nelle scienze naturali: 
le fOl'n1Ule matematiche e le leggi scientifiche sono generalità 
comprensive, cioè non contengono meno ma più delle formule 
che ne derivano, o dei casi particolari da cui le leggi sono 
indotte. Il diritto di natUl'a, l'uomo di Datul'a, lo Stato e la 
società di natura sono le idealità astratte da cui trassero 
alimento i sistemi etico·giuridici dei secoli XVII e XVIII. 

J. - Sarebbe però errore paragonare le discussioni sul di
ritto naturale con quelle scolastiche sui generi e le essenze 
delle cose. Le teorie sul diritto naturale acquistavano un 
valore speciale per l'epoca in cu i sorsero, per le condizioni 
sociali e politiche che le generarono, per le conseguenze che ne 
derivarono. Tali teorie non erano nè vane nè inutili: esse 
erano l'espressione di bisogni reali, di tendenze prepoLenti, di 

(l) IlJ ;lBuj, Logica, (Napoli, Pieno, 1899) p. 237-238. 
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istin li Illal l'epres i di rivolta, di reazione contro il passato: 

esse atI'erma,ano la yolontà di scioglier i per ciò che rigual'cla 

la v i ta morale e giuridica dalle tradizioni, dall' intluellza 0[1-

pI'es"iva dello stato e della Chiesa, alleati a danno dt'll'incli
yiduo e della sua libel'tà estel'lla e intel'IW.: o:; e IH\.scol1cloYano 

lln 'irlealità vivamente sentita che tendova a t!'allur:;i noi do

Illinio de l reale: in esse si sente l'eco dell'anima 1110(lel'n<\ che 

sdegna i vincoli creati dal priYilegio o dall'interesse, che a~tl'a() 

da ll a realtà oppres iya e anela a un sogno lontano (li ugua

gliallZa, di felicità, di pace. Sotto questo aspelto la dottrina 

del diritto naturale è in sommo gl' ado signifìcativa e pub es

sere s tudiata con utilit.à e illteresse anche nei tempi nostri 

non foss'altl'o per la corrispondenza con le otlierne icleali (à 

sociali che preparano, come quella, nuoye condizioni dcI "i"ol'e 
collettiyo. 

6. - Coll a sc uola del diritto naturale acqui sta part icol are 

importanza la questione dei rapporti tl'a la morale e il clil'itto. 

Sotto le parvenze di una discussione teorica essa implicava 

una gl'a "e questione di indole politica, dalla cui soluzione 

dipenùeva il raggiungimento di quell e id ealità che cm;LiLui

vano la ragion d'essere della scuola del tliritto naturalo. Il 

tel'l'eno per una separazione clelia morale dal dil'itto e l'a stato 

preparato dalla Chiesa ste'sa, la quale per le sue fìna lità re

ligiose richiamando di con tinuo l'i ndivid uo alla SpOIl tanei tà o 
all a indipendonza del la yita interiore da ogni costringimento 

esterno, aveva efficacemente contribuito ad acuire il senso 

della personalità e. della resistenza contro qualsiasi imposi

zione di autori tà esterna fosse essa ecclesiastica o polilica. 

Il movimento protestante inteso appunto a emancipare la co

scienza individuale dalle imposizioni arbitral'io della Chiesa 

romana. Se la Riforma fu da un lato un grido di protesta contro 

gli abusi di autorità compiuti dalla Chiesa Cl dallJlo di quella 

libertà di critic:L che anche in materia religiosa ùeye essrre 

riconosduta all'individuo, la scuola del diri tto naturalo in

.sor~e dal canto suo contro le pl'etese dello Stato di illvadcre 
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colle sue leggi il campo riservato alla religione e al la morale, 
di penetral'e cioè in quella :;fera di intel'Ìol'ità che deTe essere 
sottl'atta all'azione dello stato e del dil'itto come quella che 
cost ituisce la garanzia dell'individuo e della sua libertà in· 
teriol'e contro lo Stato. La scuola del diritto naturale intuì 
che nella questione dei l'apporti tra diritto e morale era im
plicita quella dei l'apporti tra l'individuo e lo stato, e tale 
questione in un'epoca in cui l'individuo scendeva in lotta 
contro lo stato in rlifesa dei cosidetti dirìtti naturali, che 
erano in realtà i diritti di personalità. assumeya significato 
particolare. 

Ciò serve in parte a spiegare l'importanza assunta dalle 
dottrine giuridiche su quelle strettamente morali e teologiche 
nei secoli XVII e XVrrI. I principì morali non erano in di
scussione, né si vagheggiayano riforme morali: la J!l0rale 
evangelica rispondeva pur sempre alla coscienza etica gene· 
rale: e se troviamo per parte dei. filosofi tentativi diretti a 
dare alla morale un fondamento razionale, bisogna riconoscere 
che tali tentatiTi nOI1 riusdrono a scuotere la base dogmatica 
della morale, in ordine alla quale la Chiesa, fosse cattolica o 
protestante, continuò a esplicare un'azione dedsiya e quasi 
incontrastata. La questione dell'epoca più che morale era poli
tica e sociale; la Chiesa stessa più non poteva opporre efficace 
resistenza al sorgere di nuove teorie tendenti a delimitare 
l'azione dello Stato nei suoi rapporti coll'individuo. Qualunque 
sia il giudizio che sull'opera della scuola del diritto naturale 
si può arrecare, sarà pur sempl'e per essa titolo esclusivo di 
merilo l'aver efIicacemente contribuito a quel processo di 
differenziazione per cui il diritto distinguendosi non pur dal la 
religione ma anche dalla morale, ha acquistato un suo con· 
ten uta specifico. Epperò a nostro credere il valore e il signi
ficato delle dottrine etico-giuridiche sorte nei secoli XVI[ e 
xnn è misurato dal grado con cui seppero tale di::;tinziolle 
pone e accentuare 
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~ 2. 

Ce ll ql .sul1a cOl")cezlo.t:)e etlco"glurlcilcfl ciel lI(Iecilo Eyo 

e ciel ~l.t:)ascl IT)e I") t o . 

SO,DIARIO: 7. La concezione etico-giuridic" nel MOllia Evo - S. nell" lilosofllt 
,cohs'ica - 9. in Dante - lO. Predominio e deenùonza ddla ùottrin" mornlo 
scùll1.sticn - H . Il Rina.cimento in ordine alla morale - 12. L'idealo m.,rnlo 
della Riforma - 13. Il Riuss 'imento e la Riform" io ordine nlle seienzo giu
ridiche - 14. LIt formazione de.1i Stltti moderni e i giureconsulti 1\101101\ -
15. La scienza del diritto naturale - l6. Il rapporto tra momlo o Il ritto nei 
cultori del diritto naturale - 17. Classificaziono dei sisto",i metafisici. 

7. - La societ<.L medievale Lrael"Cl dai "asLi conceai della 

Ohiesa e clell'[mpero il suo significato e il pl'ogre "o :;ociale 

dell'epoca si spiega colla sto l'i a dei rapporti tra que!:\ti due 

principI, che riproducevano alle menti in [litI vaste propor

zioni i l'apporti che ti'1:\. anima e corpo si stabi li scono noll'in

di,-iduo. 'lali concetti se da un lato Lendentno a unificare i 

discol'di elementi dalla fu sione elei quali do\"eva formarsi la 

ci\'iltà modet'oa, dall'altro rappresentavallo la duplice auto

rità, civile e religiosa, eia cui prenòeva norma la vita degli 

indiddui e degli Stat i. Il rappol'to tra il Papa e l'ImpC1'atore, 

che si volle considel'a re come lIna estensione de l principio 

spi ritu ale e cOt'puI'eo e che si pre.'en ta nel ]'v[edio Ero so tLo 

le fUl'me piLI svariate, si traduce in Ol'cline alle 'cienze mot'ali 

nel rappot'to tra Illol'ale e diritto, eli cu i l'una C l'espI'os!'lione 

della volontà di \ j na, l'a]tn\. della "olon th umana. 

Le dottrine morali e g iuri diche del Medio Evo rifleLLono nel 

loro svolg imen to i contl'asti che divic1oyano i I potere ocde

s iastico e ch'ile : entl'ambi i potel'i cercarono nella lotta 1111 

uppoggio Ilel pas 'ato, la Ohiesa rives tendo le sue dottl'ino con 

fOl'me tolLe alla fìlosofìa arbtutelica, !'Il1JPOl'O fondando le ~ue 

pl'eLese sulla giurisprudenza roma11a (1). Teologi e giurisLi 

l a ,Ol'arono quindi alla formazione di un sistema di c10tLrine 

(1) C al' l c, lila del diritto, 2" còiz , pago 226. 
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che mentre regolavano i rappodi di coesistenza tra le due 
autorità, servissel'o di norma alla condotta degli individui e 
degli Stati. S. TOll1ma~o e D,1I1te pel'soniOcano in sé le clue 
correnti e dieclero alla morale e al diritto un signiOcato ri
spondente al moùo diverso con cui intendevano il rapporto 

tra Chiesa e Impero. 
8. - S. 'l'ommuso riassunse nell'opel'a sua monumentale 

tutti gli sforzi clelia Scolastica diretti a conciliare il Cristia
nesimo coll a filosofia, la l'ivelazione coll a ragione, lo spiri to 
colla materia, la terra col cielo. Ma tale conciliazione suona 
per S. Tommaso subordinazione e talvolta sacrificio e disco
noscimento dei diritt i della ragione, degli intel'essi umani e 
civili alle esigenze religiose e teocl'atiche. Ciò cleve dil'si so
pratutto in orcline alle scienze morali, che dovendo tradurre 
nel fatto gli ideali cristiani, abb isognavano di un fondamento 
saldo ed incrollabile. La volontà divina é fonte per gli" sco
lastici di ogni moralità pubblica ~ privata. [] rappodo tra 
religione e morale non destò interesse di sorta nel Medio Evo, 
tanto era universalmente radicata l'opinione che la morale 
doveva tral'l'e dalla religione il suo fondamento, le sue sanzioni: 
gli stessi avversari più risoluti della Chiesa non sollevarono 
dubbi al riguardo. Il còmpito clelia filosofia in ordine alla mo
rale si riduceva pertanto a dar forma e veste razionale alle 
massime evangeliche, e tde fu il lavoro compiuto da Tommaso, 
le cui dottl'ine morali mentre dominal'ollo incontrastate nel 
j\/Iedio Evo, sono destinate ad esser in ogni tempo abbracciate 
da quanti non vogliono appagare la ragione col sacrificio delle 
cI'edenze religiooe. Maggiore i ntel'esse doveva destare il rap
porto tra morale e dit'itto, come quello che si l'i connetteva al 
dissidio tra potere laico ed ecclesiastico. Non bisogna dimen
ticare che nel Medio Ero il diritto appariva generalmente 
come l'espressione della autol'ità civile, 'mentre in fatto di mo
rale dominava incontrastata l'autori tà della Chiesa. Tale stato 
di cose provocava un secreto dissidio tra norme giuridiche e 

morali, dissidio che teologi e difensori dell'Impero oorcarono 



- 14 -

dircl'::iamento di COll1pOI' rO a sccol1lb lld loro II1(Hlo di \ edl'l'l' 

in ol'dine alla questione fondamentale dei l'apporti tJ'<t Chiesa 

e Impero. S. Tommaso personifica nl rig uardo la cOl'l'ente teo

logico-scolastica. In coel'enut al pl'incipio della s ubordinaziollo 

del corpo all' anima, degli interessi civili ai l'eligios i, egli su

bordina e sacriDca il dirittn alle e igonze de lla moralo e in

direttamente della r eligione. Le leggi morali e giul'idiche pro

cedono dalla stessa fonte, ossia. da lla legge etol"l1a o di, iila l' 

non differiscono che per la natura dci rappodi <.:h'e :-; ::;e SOIlO 

l'i spettivamente chiamate a regolal'o, ~[e ntt'e la morale ~i l'i

volge all'intel'l1o dell'uomo ne l'egoln. le azioni in ol'dillo al lo 

'copo finale cl e lI a sa lu te etel'lla, la; legge uill a na e ci, i Il' (\ 

~hiamata a regolal'e i rappol'ti che si stabi liscono tm g li 

uomini nella vita terrena e deve agevol::lI'e i l raggi ungilllC'1l1 o 

degli scopi etici e r eligio i: o sa deye ,'ompre giustifìca r :-;i ne,i 

l' ispetti dell ,t mOl'ale o della relig iono. Disg iunto (lalla mOI'al!', 

il dil'itto, come ramo taccato dal tronco, penle ogni valol'e 

e sig nificato. A queste dottrine etico·gim·idi cho cOl'l'ispOIl(k 

la concezione dello stato e delle sue funzioni. Gli Scolastici 

davano al concetto dello Stato un contenuto etico, jn quanto 

esso coll a sua azione cl oyeva seni l'e agli iiltel'essi dolla 111 0-

l'aIe, che el'ano quelli dolla religion e , Le tendonze leocraLidlO 

della Chiesa tl'ovayano nelle dottl'ine di S. TOIl1I1H\SO il IOI'() 

fondamento più saldo, la 101'0 pill perfetta g iu stiDl'<l.zioIIC. 

9. - L'al'monia ideale che S. Tomnlaso stabiliva tra la mo

rale e il dil'itto, ileI fatto si l'i solveva in un apedo cont l'a;-;Lo. 

[ legistatol'i si vecleyano costretti nel loro interesse o n81-

l'intel'esse dello Stato a sancire normo che obbedPll clo alle 

mutevoli condizion i de ll a politica, contmdelice,"auo spc~so ai 

precetti della morale. La iOI'za. dell e cose, le esigenzo della 

vita pl'atica concol'ser'o a mautenel' viva quella cOI'l'ente \;IÌl:a 

e secolare che, formata dai giuri st i e dagli illtel']Jl'eli clpl cli

ritto roma no, impegnò la lotta COlltl'O la. Chi e,;a iii dite il d(·i 

diritti clello stato c de ll 'au tol'i tù ci \' ile. 'l'alo CO l'I'cn to tro\'il 

in Dante Alighieri il suo filosofo. 'l'l'a le due correnti, ccclo-
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siastica e laica, di cui l'una di sconosceva i diritti della ragiono 
e della società civile, l'altra troppo servile alla tradizione 
romana non era riuscita a raccogliere a sistema le sue dot
trine, Dante si interpose SOVl'ano. Come nel suo poema aveva 
cercato di cOl1cilial'e gli intel'essi del COl'pO con quelli clello 
spil'ito sulla base della mutua indipendenza e correlazione, 
così nel risoll'ere la Cl uestione dei r appor ti fra i due potel'i 
egli mette in rilievo l'azione morale della Chiesa di fronte a 
quella dello Stato, la cui attività si esplica sopra tutto mediante 
il diritto. Nel campo morale Dante, se si toglie qualche fugace 
accenno ad una morale più larga e umana, si mantiene rigo
rosamente stretto ai pl'incipì e alle dottrine scolastiche : ma 
ciò non fa che accentuare viemeglio la sua indipendenza e 
originalità. di criterio nel trattare la natura del dil'itto in 
ordine ai limiti e alle funzioni dello Stato. Dante più che 
gimecons.ulto è filosofo del dil'itto (l); l'impol'tanza della de
finizione che di questo diede sfuggì fOl' se a lui stesso, certo non 
fu compresa dai contemporanei e dovette l'O passare molti se
coli prima che per opera del Vico il suo concetto fos se raccolto 
e syiluppato (2). Per Dante il diritto scaturisce dalle condizioni 
sociali, esso è un «vinculum humanae societatis» inteso a 
mantenel'e tra gli uomini associati l'equilibrio, che le inevita
bili disuguaglianze umane tendono di continuo a rompere: esso 
non ha origini soprannaturali, più che al perfezionamento del
l'uomo singolo tende al progresso della società, di cui è norma 
direttiva la legge, destinata ad attuare quel concetto di mi
sura, di proporzione, di equi librio che sta a fondamento del 
ùil'itto. Se da un lato Dan te riconosce come precipuo scopo 
della morale l'attuazione della yirt1\ e nel suo poema si pro-

(1) CarIe, Viladel db'ilIo, 2" ediz. , p. 234. 
(2) CosI Dante delini~ce il lliritto: " Tus e~t roali~ ac per.,onn li s lJ omiuis 

ad hominem pro[lortio, 'ln "\ SOfl'ata hom innm Rocieta,tllm conserva t, CO l'

rupta cOl'rum pit >. (Du Mouarchia, H, 5) . La leggo è di> lni de linita: 
« regula directiva vitae >: (id. I, 16) - la g in.tizia. poi è, secondo Da.ute 
« quaedam reehitudo sive regllla , olJliquum hiue inde alJi ieiens • (id. I, 18) , 
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pO'lC costantemente il pel'fezionamellto intel'iol'c llcll'uOlll\l, 

sciogliendolo dai vizii nei quali lo incatena la sua na! um 

aliimule per 80lle,'arlo vel'so il cielo e spil'itllalizzarne le icll'(\, 

i sentimenti, i co tumi, llall'altro egli dh al dil'ilto come ~copo 

l'attuazione della giustizia, che sottrae al llorel'O ùclle "il'tù 

teologiche e intellettuali pel' ascl'iverla, ::;ull'e:;empio dei gill

recon ulti romani, tra le "il'til pratiche e ciYi!i, iil (111<"1nlo 

tende a mantenel'e fra gli uomini la pacifica coesi~tcnza ~ullo 

basi non dell'uguaglianza, Illa della proporzionnlitù, Il carat

tere oggettivo, umano del ,lil'itto è posto in e\·idenza eia \lanle 

di fl'onte al carattere soggettivo c quasi (lirino della nOI'm<1 

morale. «Non potendo, giustamente os el'va il Cal'mignani, la 

dellnizione che Dante dà del dil'itto conYenil'e al principio 

momle, per cui un'azione è buona o cattiva in sè slessiI, senza 

relazione ai dil'itti eli alcuno, bisogna conclLulerc chC' l'Ali

ghieri concepi la di[fel'enza l'azionale tra la mO!'ale e il di

l'iLto (1) ». Mentre la momle si origina nel profondo della 

coscienza individuale, il diri tto, secondo il concetto di J)an le, 

:caturisce dallo stato di societù, nel quale solo si 1'Ol'll1anO 

(IUe' rapporti, che la legge è cbiamata a regolare. 

La c1ottl'ina giul'iclica e il compito dive l'SO assegnalo alla 

morale e al diritto, c1ischiucle\' ano a Dante la via a risolrel'c 

i l problema politico dell'epoca. Riconosciuto i l potel'c a ·solnto 

ed esclusivo della. Chiesa in materia di fede c di Illol'alc, nOli 

poteva negal'si all'Impero e quindi allo Stato il CÒIJ1[lito di 

attuare la ginstizia mediante il diritto e le leggi. Sul [bnrla

mento della di\'ersità degli scopi e (lei mezzi Dante so::;teJlIIL> 

l'indipenrlenza dei due poteri. Nell'eth lIIodcl'llil il di ssidio tra 

lo Stato e la Chiesa, spogliato delle ft)l'me peculiari clip l'i\'esli 

nel Medio EYo, lasciò apparire q ucllo che l'calmente i Il sè 

celava, il contrasto tra morale e dit'itto. La conCu ·ioJln tl'a 

questi concetti è destinata a genel'al'e incOilvellienli analoghi 

(1) Carru iguan i, Storia dalla filoHOfili (lei diritto, Lucca, 1851, VoI. lI, 
p . 96. 



a quelli deplorati da Dante in ordine alla confusione del po
tere laico e religioso; tale corrispondenza accresce valore ai 
suoi argomenti, alle sue dottrine, le quali possono ancor oggi 
utilmente concorrere alla soluzione della dibattuta questione. 

lO. - Il tentativo di Dante di getta r le basi di una filosofia 
giuridica, non fu cOl'onato da successo: fu l'opera di un genio 
che precorre i tempi. Il seme però da lui posto, gelosamente 
custodito per tradizione non intel'l'otta, fu raccolt'o nell'età 
moderna e concorse efficacemente allo sviluppo della fì]os0fia 
etico-giuridica italiana. Dopo lui, le due correnti ripresero 
ciascuna la propri a via; l'ostilità. si fece più viva, le differenze 
più profonde. I giuristi con Bartalo e Baldo si mantennero 
sopra un tel'l'eno esclusivamente pratico, sdegnando le teorie, 
e rifuggendo da qualsiasi tentativo di raccogliere a sistema 
filosofico le loro idee. Libel'o l'imase i l campo .all e teorie etiche 
e giuridiche di S. Tommaso; la Chiesa dominando soyrana flel 
campo dei fatti e in quello delle intelligenze fini per creare 
intorno a sé una legislazione, una sèienza e un'ade a base 
teologica; sul!' ordine religioso si volle foggiare non solo 
l'ordine morale, ma ancora l'ordine giuridico e sociale (l). 
La teologia scolastica parve assorbire tutte le altre scienze 
nella propria grandezza. Ma all'occhio dell'ossenatore at
tento non riusciya difIicile scoprire nel seno stesso della teo
logia, il germe della decadenza, donda alla esagerazione del 
principio a cui si informava. Particolarmente dissolvitrice fu 
l'opera dei Nominalisti nelle scienze morali. Essi erano i di
fensori dell'in determinismo etico, in . quanto consideravano la 
yolontà assolutamente libera, non mossa né dalla ragione né 
dalla divinità, e riponevano l'eccellenza morale nella confor
mità tutta esteriore ai precetti religiosi e morali. Per tal modo 
l'Etica cristiana si laicizzava, nonostante la proclamata ob
bedienza assoluta in materia religiosa. DUl1S Scotus e Gu-

(1) CarIe, op. cit., p. 239. 
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glielmo Occam trasportando l'indeterminismo dalla ì'Ollln tù 
umana alla divina, sostennero che la legge morale non è buona 
in sè, ma solo in quanto è l'espre sione della yolon tà divina. 
Tale dottrina finiva nello scetticismo e gettava il discredito 
sulle credenze religiose. Se la legge mOI'<11 e si fond a sopra un 
arbitrario e cas uale decreto della divinità, l'iene mellO ogni 
gar anzia intol'llo a.ll a sua immutabilità. D'altl'o canto a. misura 

che le credenze religiose si facevano estel'iol'i e fonnali , l'e
goismo doveva sostituirsi al supl'emo principio morale ( I). 

Questa causa di decadenza che scaturiva dal seno stes o clella 
teologia 'colastica concorse più che ogni altra a inclebolil'o 
l'edificio mOl'ale che S. Tommaso aveva con tan ta. sapion:w. e le- · 
vato, rendendolo meno resistente a ostenere l'UI'tO degli aVY(1-

pimenti, che accompagnarono il sorgere dell'etù l\loderna, Il 
Rinascimento e la Riforma, l'uno sorgendo in opposiziono al lo 
spirito cristiano, l'altl'a oppugnando la stes a autorità della 
Chiesa in materia di fede, mentre scalzavano la base tcolc)O'ica 
che componeva ad unità le varie parti della filosofia lIlodievale, 
determinal'Ono la formazione di nuovi ideali morali, J'isponclent.i 
ai tempi mutati. L'influenza esercitata dall a Rilol'tna e dal 

Rinascimento CL1 diretta rispetto all a morale, indil'etta ri spetto 
al diritto, sulle sOl'ti del quale influì più particol al'lnente un 
tel'ZO fatto che si svolge contempol'aneo ai primi, la formazione 
dello Stato moderno. 

Il. - Come dall'acque di Lete uscivano gli uomini ringio
vaniti, così gli animi-si rinnovarono a l contatto dell'antichi Lù 
pagana. Il Rinascimento fu una rivolta dichiarata con tro lo 
spirito teologico nella scienza e nella vita: esso l'accol se in
torno a sè tutti gli spiriti che si aprivano ai tempi JlLlovi, 
sprezzanti ogni freno intellettuale e morale, in cerca di ideali 
nuovi, che apparivano all'orizzonte incedi e confusi. Sotto le 
sembianze di un rinnovamento al'tistico e lette l'ario, di Ull 

amore appassionato dell'antichità classica, il Rinascimento 

(1) Wundt, Ethik" Val. II, Cap. H, § 4. 
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na:o.conde una nuova orientazione della mente umana di fronte' 
ai Pl'oblemi della natura e della vita. 

In ordine sopratutto alle scienze morali, il naturali~mo e 
l'umanesimo sono tra i prodotti più notevoli del Rinascimento. 
La natura colla ricca val'ietiL de' :;uoi fenomeni attrasse gli 
spiriti il'l'equieti, in fiammanùoli di sé, e sottraendoli all a con
templazione della vita celeste. La Scolastica aveva trascurato 
e disprezzato lo studio della natura. Gli spiriti religiosi del 
Medio Evo guardavano all a natura con un senso di misterioso 
terrore, quasi presagissero il pericolo che dal penetrarne i 
misteri potesse derivare alle loro credenze. Ma per l'uomo 
moderno lo studio della natura fu la palestra nella quale 
prima si addestrò all'infuori del campo chiuso della Scola
stica: tale studio doveya pedanto assumere particolare ca
rattere antireligioso e antiteologico: aprendo la via alle in
venzioni e scoperte, costituiva un grave pericolo per il prin
cipio di autorità e per la rivelazione. 

L'umanesimo accenna alla profonda modificazione che il 
concetto dell'uomo, della sua natura, della sua finalita subiva 
nel Rinascimento. Il COl'PO rivendicava impaziente i suoi di-o 
ritti da secoli conculcati; le soddisfazioni dei sensi non tro
varono più alcun ritegno; un senso nuovo di umanità si diffuse 
in aperto contrasto coll'ascetismo medievale; la vita terrena 
non più coordinata colla futura, cessò di apparire un mezzo 
per acquistare una finalità sua propria. Il desiderio di vivere 
in un mondo le cui bellezze si svelavano sempre più attraenti 
allo sguardo, di soddisfare stimoli a lungo repressi epperò 
indomiti, il ridicolo gettato a larga mano sulle idealità che 
avevano formato la delizia del Medio Evo, finirono per dar 
vita al sensualismo morale, più che esposto nei libri pra
ticato nel fatto, al quale non riuscì a sottrarsi neppure la 
Chiesa. L'Epicureismo nella sua parte meno nobile, e nel suo 
significato volgare, divenne l'ideale morale del Rinascimento. 
Quest'ultimo trovò nello stato delle coscienze un terreno pre
disposto al suo sviluppo, epperò si comprende come la morale, ' 
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che nell'intimo della coscienza indiyiduale ,i inizia e si syolge, 

dovesse più direttamente l'isentirne l'azione dissolyitl'icc. 

12. - Anche la Riforma pl"Otestante agisce sull'uomo iIHU

viduo e quil)di sulla morale, ma con intendimenti e risultati 

ben diversi da quelli del Rinascimento. 

Riforma e Rinascimento stanno tl'a loro in l'apporto di op

posizione. Entrambi sono in apedo contrasto collo spirito IllO

dievale, entl'G"tmbi tendono alla l'innovazione illteriol'e dell'uolllo 

e quindi influi~cono più direttamente sull a morale, mi\. mcnl1'c 

il Rinascimento dissolve, la Riforma compio opora di rigene

razione e di ricostruzio ne nel campo religioso o morale. Riu \ i

gol'ire nelle coscienze individuali il sen Limon lo l'cl igioso, richia

marlo alIe forme YÌye e schiette dei [ll'imi seco li dci Ol'Ìstiau(\
si mo, opporsi a ll'egoismo e al mat(wialismo che aniIlHW<l.UO il 

Rinascimento, sciog liere le menti dal giogo della colaslica o 

dalla dipendenza della Chiesa di Roma co rrotta od esautorata, 
tali furono gli intendimen ti del movimento [ll'olescau Le. La H i

forma pertanto si afferma risolutamente sia in ordi ne alla cOI1c.:e
:;,;ione etica genel'Cltasi dalla Scolastic.:a e acc 'ttata dalla Chiesa 

romana, sia in ol'di ne agli ideali morali eh 'e réwo il [lol'tato del 

Ri nascimen to: in ol'dine all a prima, essa tonde' a UlIlCl.nizzal'e 

e a secolarizzare la morale facendola scaturire dali 'in timo della 

coscienza. individuale e sottr aen(lo la al giogo tirannico clelia 

Chiesç1: di fron te al secondo tende a spiritnalizzal'e la Illorale 

riconçiliandola coll a religione. Lutel'o non ripone l'eccellenza 
11101'ale neJl' asceti~l1lo, o IleI mistici 'mo, o nella conforl11iUL 

esteriore deg li atti alla legge morale, ma nella dispo~iziolle 

della volontà da cui l'atto pI'ocede. Una necessità interiore, 

non l'es~rinseca obbedienza alla legge r ende l'uomo llloraLe: 

la sfera della moralità deve troval'si nella vita reale e nei 

doveri ch'essa impone all'individuo: la più nobile Cacol tà del

l'uomo non è la ragione, ma la volontà elle si determina al 
bene non per motivi e trinsecì, ma [leI' suo proprio convin

cimento. Abbiamo in tali cOllcetti i germi dell' Etica mo

derna. 



l ;;. - Le idee morali che si generarono dalla Riforma ·è 

dal Rinascimento non furono nel secolo XVI raccolte a sistema 
fi losofi co: ciò in parte si deve alla Chiesa di Roma che dopo 
di aver e riformato !:lè stessa, iniziò un movimento di reazione 
cont ro lo spirito del Rin ascimento e il moto protestante, in 
parte si deve allo spirito non mr. no intollerante ed ascetico 
delle I1uoye confessioni religiose. Gli audaci t entativi di pen
satori fo rt i e originali, quali il Telesio, il Bruno, il Campanella, 
furono soffocati : ad essi rimase la gloria di esser stati i pre
cursori perseguitati e in compresi dei metodi e dei sistemi filo

sOllci dell 'eta moderna. L'Etica fu soprafatta dallo spiritualismo 
risorgente, e rimase asservita all a r eligione: il protestantesimo 
non fece che ribadire t ali vincoli e ritardarne l'emancipa
zione. Le voci che ilwocavano per la morale un'esistenza indi
pendente dalla religione non mancarono. Montaigne e Cha'rron 
in Francia, il Bruno in Italia pensarono e scrissero in tal 
senso, ma passarono per SOV\(lI'titOl' i della religione e della 
mOI'ale e i loro sforzi, rimas ti isol ati, non esercitarono azione 
elIìcace sul progresso scientiIko dell a mor a le. Su quest'ultimo 
esercitò un 'influenza diret ta o decisiva il rinnovamento delle 
scienze giuridiche, le quali nel costituirsi a scienze filosofiche 
indipendenti attr assero nell'orbita loro la morale, sottraendola 
così lentamente all'azione dell a r eligione e preparandone la 
definit iva emancipazione. 

Nel Medio Eyo non si er a formato un diritto filosofico di
stin to dalla morale, e le scienze giuridiche propriamente dette 
si riassumeva no nell'opel' a dei pra tici intesa a piegare la 
norma di diri tto romano agli usi, consuetudini, statuti che la 
scomposta vita medievale aveva generato : ma tale lavoro · di 
adattamento a misura che i tempi progredivano, e le condi
zioni sociali si modificavano si faceva sempre più difficile e 
ingrato. Col Rinascimento sorge tutta una nuova schiera di 
giureconsulti che il Vico chi ama fi lologi : non distratti dai 
bisogni dell a pratica, ossi !:l i preoccuparono solo di far rivivere 
il diritto romano nelle sue fonti e ·ne' suoi testi antichi, ·che 
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l'azione del tempo e degli intel'pl'eti avevano pl'ofondamonte 
alterato. L'opel'a di l'e,isione e di ricostruzione torico-fìlo
logica da essi compiuta, segnò un'era nuoya negli stuùii di 
diritto romano; ma se fu di gr ande giovamento alla cono'conza 
più estesa e profonda dei testi dell'antico diritto, es a SCI'O

ditando l'indirizzo dei pratici, accentuando la discrepanza tl'n. 
.il diritto romano e le condizioni nuove di vita ociale, r ondOY<1 
necessal'io il l'icor~o a nuovi pl'incipii giuridici. E questa era 
pure la conseguenza finale a cui portava la Rifol'l11èt combat

tendo le tendenze teocl'atiche della Chiesa e la ua aziono 
nel campo politico e sociale. Ma più che tutto fu stimolo do
terminante allo studio filosofico del diritto la formaziol1f\ t1eo-li 
.sta ti moderni. 
. 14. - Nella storia della convivenza sociale il Medio Evo 
rappresenta un periodo di tl'ansizione dall a Città antica allo 

Stato moderno. Sotto un aspetto esso fu un crogiuolo in cui 
la civiltà. antica si venne dissolvendo ne' suoi elementi pri
mordiali e sotto un alt ro aspetto fu un periodo di incubazione 

di una nuova forma di convivenza sociale. Il feudo prima, il 
municipio poi, diversi per ol'Ìgine, costituzione, carattere si 
formarono dal frazionarsi della sovranità. in un numel'o gl' antle 
di piccole associazioni politiche, che di fatto vivevano di vita 

.propria e indipendente. Dai feudi e dai municipii in perpetua 
lotta tra loro, si vennero svolgendo gradatamente ol'gallismi 
più estesi, che, a seconda della prevalenza dell'elemellto feu
dale o municipale, si dissero contee, signorie, principati. Queste 
diverse forme di associazione politica in Italia si mantennero 
più a lungo e ne prepararono l'asservimento all o stranìel'o ; 

altrove furono eclissate e abbattute dal potere regio l'i sol'to, 
.forte del suo diritto di sovranità. Dall'azion e concorde del 
sovrano e del popolo si formarono pertanto gli Stati moderni, 

fortemente accentrati e con carattere nazionale. « Lo stato 
moderno, osserva il CarIe (l), occupa un posto rli mezzo fra il 

_ (1) CarIe, op. cit.) p. 276, 
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pa1'ticolarismo del Medio Evo, rappresentato dai feudi e dai 
municipii, e il cosmopolitismo della Ohiesa e dell'Impero ». 

Sorto nell e lot te t ra la Ohiesa e l'Impero, lo Stato moderno 
si mantenne ugualmente lontano dalle dottrine teocratiche e 
dall e tl'adizioni romane. Né le une né le altre potevano effi
cacemente co nCOrl'el'e al lavoro di organizzazione interna, di 
unifi cazione legislativa, giudiziaria, amministrativa dello Stato; 
del t utto insufiicienti apparvero quando si pose il problema dei 
r apporti di r eciproca convivenza fra i diversi Stati, sorti dallo 
sfacelo dell 'uni tà medievale. In occasione di esso sorsero i 
giureconsulti fi losofi, e i primi sistemi di filosofia del diritto. 

15. - La violenza, l'astuzia, la frode, come servirono a 
form al'e gli stati moderni, così costituirono l'arte di governo 
a cui principi e sovl'ani apel'tamente ricorsero per consolidare 
e conservare il potere. Il Macchiavelli fu maestro insuperato 
di quest a polit ica violenta e immorale che si inspirav~ solo 
alle dure necessità dei tempi. In ogni epoca l'intelletto umano 
traviato dall'ambiente e dalle condizioni di vita esteriore, si 
rigeneJ'a e si apre nuove vie astraendo dalla realtà, rifacendosi 
a certi principii generali che rimangono pur sempre patri
monio inalienabile della natura ragionevole dell'uomo. La 
r agion naturale fu la fonte da cui i giureconsulti filosofi tras
sero nel 500 norma e criterio a regolare la vita degli Stati. 
Si venne per oper a loro formando una scienza ~uova, detta 
del diritto naturale la quale, nel suo comparire, parve ricon
neUen;i ai concet ti del jus gentium, e del jus natw'ale ela
borati dai giureconsulti romani nell'ultima fase di sviluppo 
dell'antico diritto. L'espressione «jus gentium » significò dap
pl'ima presso i Romani i principii di diritto che il magistrato 
er a chiamato ad applicare quando non essendo comune alle 
parti in causa la qualità. di cittadino romano, era inapplicabile 
lo « j us civile »; praticflmente comprendeva i principii di diritto 
comunemente ammessi e riconosciuti da tutti i popoli coi quali 

Rom ani erano più a contatto (l). Lo jus gentium non aveva il 

(2) Ri tchie, Natwral l'ights, London 1895, p. 37 e sego 
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car attere fisso e determinato del jus civil e : app licat.o sopl'a 

un campo più largo, r egolando r apporti più comples i doveva 

gener a lizzarsi, i spir ar si all 'equità e nel fatto acco ' tal'si al 

concetto di legge eli nalt()'Ct, che_ i Romani avevano appl'cso 

dalla mosona gTeca. Lo ju ' gentium finì per confonder si col ju 

naturale quando coll'esten ione progressi,"a dolla ciLtadinanza, 

vennero meno le differenze politiche t r a le vari o parti dcl-

. l'impero, e questo venne a compr onde l'o popoli divorsi pOI' 

lingua, tradizioni, leggi: a ll or a si formò nel sellO dei giure

consulti il concetto largo e ge nerale del jus naturale elle Ul

piano defi ni,",1. « quod nat ura om nibu a nim uliuus docuit (2) » 

e che nella sua gene l'alità o indeLermin atezza era suscettibile 

di una larga applicazione. In Roma quindi lo .iu s natun1.lo fu 

il risultato nece sal'io delle spocia li condizioni po li ticho del

l'impero; esso si syolse po r g l'ad i dal jus civile o dal.ius 

gentium. I concetti di .ius gontium e di jus naturale l'isol'gOJlO 

nel 500 ma con cal'attel'e e signifìcato diverso. Nel 500 lo jus 

natura le non fu cOllle in Roma la gene l'alizzazione dol dil'itto 

esistente: esso rappre~enta da un lato un indirizzo di rifol'llla, 

dall'altro costituisce un a fonte di diritto am1.tto nuova, che il 

sorger e di nuovi l'apporti fl'a gli Stati, da poco tempo costi

tuiti, l'ese necessal'ia. Epperò lo jus natura le fu dappr'ima invo

cato a regolare i l'apporti di pace o di g uelTa fI'a i va t'i stati, 

e originò un .ius gelltium , che corrispo nde solo di nome al jus 

gentium elei Romani, e che meglio potrebbe chiamarsi un jus. 

natul'ale internazionale. Questo Il uovo .i L1S gell tium ayent ca

rattere razionale in quanto le sue norme :-ii inspimvano ai 

dettami che una retta e illuminata ragione voleya applicati 

a i l'apporti tl'a i diversi stati. Se nOli chè lo jus lIaLumle lJU1' 

prendendo le mosse da rappodi di cara.ttere pu bblico in ter

nazionale, inizi;wa un nuovo metodo nel campo doll e scienze 

giuridiche, gettaTa le basi filosofiche del diritto, e fili i (Jet" 

invadere il campo elel dir'itto pr ivato, sottopoll(lIldone a l'c· 

(1) Instillitioltes, I, 2, 



- 25 ~ 

visione le singole parti con criteri esclusivamente ra_zionali. 
La natura umana divenne il punto di partenza di tutte le 
indagini fatte dai cultori del diritto naturale: diversamente 
intesa, essa originò diversi sistemi, ai quali é comune il me
todo, che chiamammo metafisico, fondato sullo studio soggettivo 
dell'uomo e delle operazioni interne del suo spirito. 

16. - Il risveglio intellettuale che accompagnò il formarsi 
deg li Stati e delle nazioni moderne, si manifestò in tutto il 
suo vigore negli sforzi fatti a costituil'e la nuova scienza del 
diritto natUl'ale, di fl'onte alla quale tutte le altre, non escluse 
le scienze della natura, parvel'o per un istante eclissarsi. Né 
deve meravigliare se in essa riescono tosto ad affermal'si le 
tendenze, gli indirizzi nuovi, destinati più tardi a rinnovare 
le singole parti del sapel'e filosofico. n metodo razionale in
tuitivo che Cartesio bandiva con piena coscienza nel 163G col 
suo « Discorso sul ~letodo », di fatto era applicato molto prima 
dai cultori del dit'itto natUl'ale che .sdegnando la tradizione 
teologica e romana ad un tempo, trassero dalla ragione il fon
damento alle 101'0 teorie. Ed é tanto più necessario tener conto 
della tradizione dei filosofi del diritto, in quanto per essi più 
che per l'influenza per sonale di Cartesio si operò la trasfor
mazione della morale stessa in senso razionalista. Attraendo 
nell'orbita sua la momle, la scienza ciel diritto natUl'ale con
corse a staccarla dalla r eligione e dalla teologia. Tale di
stacco era un fatto compiuto per le scienze giuridiche che 
nel costituirsi a scienze autonome, apparvero dominate da 
tale forza di espansione da riassumere in sé tutto il vasto 
campo delle scienze morali e sociali. Nel Medio Evo la. pl'eoc
cupazione massima era il perfezionamento interiore dell'uomo, 
epperò la morale religiosa occupava il primo posto nella serie 
delle scienze pratiche, subordinando a sé la politica e il di
ritto. Nel 500 si opera una VC l'a inversione: mentre nel campo 
speculativo le menti sono attratte dallo studio della natura 
esteriore, nel campo delle scienze pratiche prevalgono le di
scipline giuridico-politiche, le quali finiscono per ìnformare di 
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sè la morale stessa. Il perfezionamento dell'u l1l110-indiYidno 
non intel'essCl così come intere, sano le questioni attinC'nti la 
yita politica e giuridica degli Stati: la vita contemplat i"a 
cessò di apparire come l'ideal e della perfezione, e si cominciò 
a sentire la necessità di formare più che l'uomo, il cittadino, 
ossia l'uomo nella pienezza de' suoi diritti civili e polit.ici: 
ciò favoriva lo svolgersi delle dottI'ine giuridiche, cO 'ì como 
la noncul'anza degli interessi terreni favori nel Medio Evo 
il perfezionamento interiore dell'uomo, da cui si svolge la vita 
morale. Né solo ad una inversione del rapporto tl'a mora]!' e 
diritto a si tiamo nel passaggio dall'Evo medio al moderno, 
ma ad una totale confusione di criterii e di principii tI'a le 
due scienze: nel Medio Evo la confusione si avvera a tutto 
vantaggio della morale, nel 500 assistiamo al sacrificio di 
quest'ultima agli interessi del dil'itto. Tutte le opere sul di
ritto naturale presentano uno spicca to carattere di il1di~tin
zione ft'a la morale e il diritto, e ben può dirsi in linea ge
nerale che la scuola met.afi sica non riuscì a dìs tinguel'l1e 
nettamente i rispettivi dominii, malgrado gli ~ fol'zi f ~1.tti da 
alcuno de' suoi più celebri rappre ·entanti. 

17. - Pure anche la scuola metafisica ha la sua impor
tanza nello studio dei rapporti tra mOI'ale e di l'i tto. Sod a in 
opposizione allo spirito teologico, e.' sa raccolse anzitutto i suoi 
sforzi nel trovare alle scienze morali una base indipeJ1 (lente 
dalla religione. Era questo compito delicato e diffici le, se si 
pensa alla natura della questione, all 'opposizione vivi~ sima 

che le diverse Chiese, cattolica e protestanti, mossero a quanti 
ponevano in dubbio il loro diritto a regolare la condotta, alla 
diffusione grande delle tradizioni spil'itualiste, che nell'età 
moderna trovarono nuovi e autorevoli rappresentanti. Nè qlli 
si arrestò l'opera della scuola metafisica: essa affrontò la que
stione dei rapporti tra morale e diritto, che teologi e cnltol'Ì 
del diritto naturale continuavano per cause diverse a manle
nere confusi: essa si rese esatto conto delle conseguenze ul
time, che da tale indistinzione potevano derivare nel definire 
i limiti dell'azione dello stato, 

, 



- 2i-

Il modo di intendere l'uomo e la sua natura può assumersI à 

criterio di classificazione dei diversi indirizzi che in ordine al 
rapporto tra morale e diritto sorsero in seno alla scuola metafi
sica. Il Gl'ozio e la sua scuola traggono dalla natura sodevole 
dell'uomo il fondamento delle loro concezioni etico-giuridiche: 
nella storia del rapporto tra morale e diritto essi rappresen
tano l'indirizzo giuridico più che filosofico, ma il concetto da 
cui movevano se giovava agli interessi del diritto, disconosceva 
le energie intrinseche dell'uomo da cui si svolge la vita mo
rale. Hobbes e in g'enere i filosofi inglesi fondano la distinzione 
tra morale e diritto sulla natura egoistica dell'uomo, e rap
presentano l'indirizzo utilitario e individualista. L'indirizzo 
caJ'tesiano, che culmina in Emanuele Kant, eleva e nobilit'a 
la ragione umana, la quale cerca in sè stessa un precetto 
categorico e assoluto, che possa esser posto qual fondamento 
all'edifizio morale e giuridico. Da ultimo questi diversi 'con
cetti, entrando come elementi costitutivi della filosofia fl'ancese 
del secolo XVIII, gettano le basi dr una filosofia sociale, da 
cui traggono vita e significato la morale e il diritto. Questi 
diversi indirizzi derivano il loro caratte l'e metafisico dal con
cetto o imperfetto o parziale, che si formano della natura 
umana: con tutto ciò si collegano stJ'ettamente colle vicende 
storiche e politiche dei tempi e dei paesi che li produssel'o: 
più pal'ticolarmente essi nreparano quelle premesse teoriche 
che la Rivoluzione fi'ancese cercherà tradurre nella realtà. 
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Ugo:t}e Gtozlo e la Scuola glutlcllca 

:t}e11e Scle:t}ze fl1otal1. 

SOMMARIO : lS. Genesi del diritto e d ello stato di n \"tura - 19. L'età di lIgone 
Gl'oz io - 20. TI metodo di Grazio - 21. Ln conoezione gitnoitlico-socinle eli 
Grozio - 22. Il rapporto t ra mora le e di r itto, tra intlividuo e ~tato in Grozio 
- 23. Importanza di Grozio nellA. storia delle so ienzo mOl'oli - 21. La doto 
trina etico·giurid icA. di Pufendorf - 25. La sc ienza del diritto nA.turale nel 
XVII secolo - 26. Thomas ius nella storilt del diritto nA.turale - 'in. Thomtlsius 
e l'epoca su a - 28. La questione del rA.pporto tra moral e e diritto nel si$toma 
di Thomasius - 20. Scolastici e romanisti contro llt Scuoht eli Grozio - 30. 
Le scienze morali ~ i g inroconsulti filosofi. 

18. - Nella seconda metà del secolo XVI i ini zia il periodo 
delle guerre r eligiose, le quali traendo a]jmen to dalle riya lità 
degli Stati, riempiono di O1TOI'e e di sangue l'Eul'opa e si pro
traggono nel secolo succe ivo fioo al t l'at tiLLo cii \Vestrali a, in 

.cui, risolta la questione religiosa, si gettal'ono le prime ba:-;i di 
un equili brio politico europeo. In questo lungo pe l'j odo di loLte 
barbare e sang uino e, durante il qual e Yengono llleno le idea

lità religiose e politiche del Medio Evo e i popoli si l'accolgono 
a Stati, il problema che ,doyeY(t Jl aturalmente imporsi alle 

menti, e divenil'e fondam entale dell 'opoca, era que ll o relativo 
ai r apporti di conyivenza tl'a gli Stati, sia in tempo eli guer l'a 

come in tempo di pace, sull a ba~e di cer ti princip ii che 110n 

potevano derivarsi né da li 'antico diritto , né dall e dottl'i ll e 

teologiche. Di fl'onte a questo probl ema, eli car atter e pubblico 
intel'll azional e, tutti gli altri, compreso quell o dei l' apporti 
morali, rimasel'o eclissati, perdendo di valol'e e di ~ignificato . 

Nel risolverlo le menti parvero odentarsi intol'l1o ael un co
mune concetto, i l concetto del elil'ilta natw'ale, che ricompare 
costantemente in tutte le numerose discussioni che sul dil'itto, 
sulla r agion di stato, sulla politica si fecero nel secolo xvrr. 
Tutti sentivano la neces!;ità di ti'arTe da un ordine superjol'c 
eli concetti, la nOI'ma regolatl'ice dei l'appor ti l'ec ipl'oci fJ'et gli 
Stati, dominati dall'egoismo pill aperto e ripugnante. QuesL'ol'
dine superiore di idee fu ricercato nel la stessa natura umana; 
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analizzata nella sua essenza, ne' suoi elementi costitutivi, essa 
parve fomire i principii atti a regolare la vita degli individui 
e degli Stati: tali principii, superioei alla volontà degli uomini, 
non soggetti alle mutevoli vicende storiche, teovavano nell'OI'
dine stesso delle cose ceeate la loro base ~alda e .incrollabile. 
Si andò così generalizzando il concetto del diritto naturale, 
espressione ultima dell'ordine dell 'universo nel campo dei 
rapporti individuali e sociali. Mira costante dei cultori del 
diritto naturale fu di risalire, mediante un processo di astra
zione rigorosamente applicato, dal l'uomo sto?'ico quale nella 
realtà si presenta co' suoi vizii, abitudini, pregiudizii, tradi
zioni, costumanze all'uomo natw'ate, quale appariva al lume 
di una r.agione illuminata, spogliato delle qualità e determina
zioni successive che sono l'opera lenta ed inevitabile del 
tempo e della storia: l'uomo naturale venne pertanto a con
tI'apporsi all 'uomo storico, come l'ideale al reale, l'astratto al 
concreto, l'universale al particolare, l 'assoluto al relativò. Si 
comprende allora come il diritto dovesse intendersi, l'insieme 
del le norme e delle facoltà spettanti all'uomo naturale, e a 
somiglianza di questo doyesse considerar si assoluto, immu
tabile, uniyersale, in contrapposto al diritto storico, quale era 
inteso dai giureconsulti pratici e filologi. 

La ricostruzione dell'uomo naturale dischiuse la via alla 
concezio ne dello stato di natura; si ricostruì l'uomo collet
tivo così come si er a fatto per l'uomo singolo. Le tristi condi
zioni politiche del 500 parvero giustifìcare la credenza in una 
profonda alterazione della società um ana quale la natura e la 
r agione consigliavano, epperò fecero sorgere il concetto di 
una società ideale, riunione di uomini regolati nei loro reci
proci rapporti dalle norme del diritto naturale e contrapposta 
alla società storica e l'e,aIe. 

Nel concetto largo e indeterminato che dell'uomo e dello 
stato di natura si formarono i giureconsulti e i filosofi del 500, 
noi pos~iamo riscontrare la causa originaria della confusione 
tra morale e dirit to. Questi due concetti a misura che si allon-
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tanano dalla realtà storica tendono a cOnltlllller:si in ulla 

unità ideale, nella quale scompaiono le ditTerenze specifiche, 
La norma giuridica, quando si cleri\'i non dal concdto di 
società politicamente organizzata, ma dall 'uomo indiyiduo e 

dalla sua natura, facilmente assume form a e contenuto eLico, 
Lo stato poi di natura, concepito all 'infuori di ogni organizza
zione politica, generava l'appor ti' di carattore mOl'al più che 
gi-uridico, favoriva lo svolgersi di do\'eri pill che (li obbliga
zioni, 

Primi ad occuparsi del diritto natul'ale l'ul'ono non i tì losofi, 
ma i giureconsulti , Trionfando elei tentatiyi e delle incertC'z7.C 
dei precursori, Ugone Gl'ozio iniziaya il nuovo indirizzo nello 

studio del dil'Ìtto, Contro eli lui usciron o dal sono clella Chit>::;a 

num erosi oppositori, di cui fu mira costante la conci li azione 
delle nuove teoriche sul diritLo naturale colle dottrino l'eli

giose tradizionali, Nelle vicende di queste due sc uolo, si rias
sume la t l'aelizione giuridica nelle scienzo mora li, 

19, - L'età in cui visse ed esplicò la sua atti\'ità Ug'one 
Gl'ozio carIe nel periodo dell e lotto l'cligio 'e c dei contmsti 

sanguinosi, dai quali gli stati 11l0demi parver o uscù' rifalli 
e ricostituiti dall e fond amenta, Tutto si l'innova ileI periodo 

storico che si chiude coll a pace di Westf'alia ; il lavol'o cli 

fusione tra i diyersi elementi dapprima contl'é1.stanli , é com
piuto: i sistemi di guerm, l'ade di governo, si trasformallo 
mercé l'opera geniale di uomini qua li il Richelieu, (fusta\ o 

Wasa, il Condé, Al succeder si non in tel'ro llo di uomilli i lluslri 
nell 'armi e nell a politica nel campo (lell 'aziono, fa l'i :;CO IltI'O 
nel cam po del pensiero la prev alell za Cl llasi f'scl usi \'a degli 
scrittori di cose po litiche e sociali, Ugolle C+ l'ozio ha UII ' im
portanza non certo minore di quell a dei gl'a ndi dell'etù s ua, 

di cui completa e all arga l'opera: uomo di pensiero ° di a,ziollO 
ad un tempo, Yittima egli 'tesso delle persecllzioni religiose, 
nella qualità di ambasciatore egli as:;iste a l triollfo clelia 
politica de l Richelieu, sostenuta dall'armi Svedesi, 1'0:11 l'O I:L 

reazione e l'intransigellza cattolica e protestante, 
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In tempi così agitati Gl'ozio si fece maestro di una nuova 
scienza politica, la quale senza rinnegare la storia e le esi": 
genze pratiche, si inspirasse ai dettami di una ragione illu

minata. La dottrina politica di Gl'ozio contrapposta a quella 
bandita un secolo innanzi dal Macchiayelli, segna tutto il 
progresso fatto dalle idee morali e politiche nel passaggio dal 
secolo XVI al secolo XVIL Macchia-velli inaugura la politica 
della fl'ode, e dell'astuzia, derivandola dalla natura egoistica 
dell'uomo. Gl'ozio trae la politica dalla innata socialità umana 
e la yuol giustificata agli occhi della r agione e della storia. 
Essi riassumano due epoche storiche diverse e concretano in 
sé due opposte concezioni etico-giuridiche. Occasione a scrivere 
fu per Gl'ozio la vexata quaeslio dei r apporti di pace e di 
guerra, che prima di lui aveva formato oggetto di infinite 
discussioni (1). Niuno però di quelli che lo precedettero, da 
tali rappor ti di natur a speciale, erasi sollevato a principii 
generali atti a servir di fondamento alle scienze morali lar
gamente intese. Ciò fu fatto da Grezio, il quale tra l'empi
rismo dei giureconsulti, e le astrazioni dei filosofi, aprendosi 
una via nuova, riuscì a dare la soluzione che meglio risponde 
agli scopi e alla natura delle scienze morali in genere, delle 
scienze gi uridiche in particolare. 

20. - Nella storia delle scienze morali Gl'ozio occupa un 
posto notevole per aver tentato l'applicazione di un metodo 
nuoyo che mentre si distingue dai metodi tradizionali, si ri
connette con metodi propri dell'età moderna, col metodo ra
zionale da un lato, col m'etodo storico dall'altro. Prima di lui 
le menti ondeggiavano incerte tra indirizzi opposti, né riu
scivano a sottrarsi all'influenza dei metodi in uso presso gli 
scolastici e i giureconsulti. I primi abilissimi nella deduzione, 
difettavano nelle premesse, arbitrarie e teologiche: la morale, 

(1) Ricol'diamo tra i predecessori di Grozio, F1'anC7isco de Viotoria (1486-

15t6), Balthazar Ayala (1548-84) e specialmente gli italiani AlboricQ Gentil~ 

e Pie1"ino Bolli da Alba. 
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di cui il diritto era un'ultel'iol'e esplicazione, CI'a rigorosa

mente dedotta dai principii ri,-elati. I rriUl'isti non aycy:mo 

metodo proprio, intesi com'erano a piegare alle esigenze della 

pratica il diritto romano, la cui autorità non poLey,t::;i in niun 

modo reC(-Lr in dubbio. Gl'ozio riassume in sé l,t Ll'adiziol1t' 

filosofica e giuridica, in quanto non degna la deduzione c 
apprezza l'autorità del diritto l'onH"11o ; ma modifica ent.nutlhe, 

poiché alla deduzione dà un fondamento l'azionale, c l'au

torità este:>e a compl'endere il consenso del gcnere ull1ano. 

Si distinse co:>i dagli Scola ,tici, pel' aver sott l'atto il l1Ie

todo e le scienze morali ai presupposti religio 'i (l); non ~i 

confuse coi seguaci del metodo razionale, ch Cal'Lesio inilu

gUl'ava in appresso (2), integmn do le afiel'mazioni c1ella l'a

gione colle testimonianze tl'cttte dalla tradiziono o dalla sLoria. 

Della ragione i vale Gl'ozio por l'i ::;;t1ire alla VOI'Cl Ila! 1l1'Cl 

dell'uomo, nella quale elevesi trOYM0 il fond amento a ll a scicllza 

del clil'itto natuI'ale, !:ioLtraLto ad un tempo all'a rbitrio divino 

e umano (3). Ma da uomo pl'ati ~o o esporimentato a lla, itll 

pubblica, G.I'ozio comp l'ese l'in sufTi ciell za o il difotto del me

todo razionale: applicato in tutto il suo l'igo l'o esso meLtera 

capo a un dil'itto astratto e ideale che mal ]lI'e~taYasi a re
golare la moltifOl'me vita degli Stati. Sopl'atuLto pCI' i diril,ti 

nascenti nei rappol'ti tl'a i varii Stati, deve Y<tlere como cl'Ì

terio di verità. non tanto la 101'0 razionalitù, quanto il fatto 

che sono comuni a tutt i i tempi e luoghi, c'ono Ulliv8I'

salmente ammessi e ossel'Yati (l): la stessa autorità degli 

(l) Inturno alla illdi pOllde llza d el ,li l'i tto natII mIo dalla 1',,1 igiolltl CrI', 

De jlu'o belli (tC pacis, Proleg01ltRni ~ Il OVtl dice: « qn'Le ,liximlls IOCIIIII 

ilaberent etiam .i daromlls 1I0n e~s" ])UIlIIl, aut lI (m clII'Rl'i ah co lIul-(otilL 

tlll/nalla» - Al 9 lO d e] Libro I, C'LjlO I dic,,: .' UHt 'LllluJU jlls IllLLIII'"l" 

adeo immutabile, llt Ile a Deo qllid.,Jl\ J"Ill1tal'i (1Lloat ». 
(2) Grozio ( 1582-1645) pl1bblicò l' upora .11" ilei 1625: CarLusio puh

blicava il DiscO/'so snl molo(70 nel 1636. 
, (3) Cfr. De jU1'e elo. Proleg. 9 39, 

(4) Cfl'. Op. 0it. Prologo § 40. 
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st:rittori, purché non si trasformi in tiranniùe (l ), le tradi

zioni, gli usi, purché si pl'esentino con carattere costante e 
Ulliycrsale deyono, secondo Gl'ozio, yenir in soccorso al legis

latore e servir di fondame n to al diritto (2). In tale incoerenza 

di metodo pii'! che il fllosofo riyelavasi il giureconsulto. 
21. - La r agione, l'univel'!:;alc consenso, la testimonianza 

degli scrittol'i inducono Gl'ozio nell a convinzione che l'uomo 

é un essere essenzialmente e principalmente socievole: come 

tale è fornito del linguaggio e delle facoltà di co noscere e 

opel'<tre (J). n ùil'iLto naturale che si confonde col concetto 
del giusto, è una conseguenza e una necessità della sua na

tura socieyole e comprende t 'utto ciò che ad essa e all e esi
genze della sociale cOI1Yivenza è co nfanne (.J). Per Gl'ozio 

l'utilità, la for za, il timor'e non possono costituire il fond a
mento ciel diritto: ammette che l'utilità possa concorrere alla 

sua formazione come causa occasionale e determinante, c;:he 
la forza sia mezzo efficace di attuazione del medesimo, ma 

nega recisamente ch'esse possano iOl:mame il contenuto es

senziale (5). Immutabile e costante viene pertanto ad es-

(1) Cfr. Op. cito Proleg . § 42 . 
(2 ) Cfr. Op . cit" Liloro I , C. l, Il 12 , ove clli :trt\mcnte si di ce : « jlls 

l1atllralc prolJari solet a 1)1'io'ri, si u~tel1datur rei ali cllills convel1 icnti:1 a nt 
disconvclJiclltia ll ccesslLria cnm nr tllra. rational i ac sociali: a poste1'iori vero, 
si non certissilila fide, certo proloa.loiliter adll1odl1m, jl1ris lJu.tllralis llsse 
coll igitnr id 'lllod apllc1 omlles gelltes tale esse crecl itllr ». 

(3) Cfr. Op. cito Proleg . Il 6 : ~ Illter llaec ' gntte llomilli sun t propri l~ 

est :tppetitns societatis ". Cfr. allche id. id. § 7 e sego 
(11 Cfr. LilJro I, C. r, § 3: « Jns uihil "lind (111 a l1l quod jllStulll est 

siguiticat; est allteITi iujllstnill, Cjllod l1>ttume societ:ttis ratiolle utelltiuw 
rcpugnat ». 

(5) Cfr. Op . cito Proleg . Il 16: li. Naturalis juris Illater est ipsa 11l1l1l" na 
Ila.tnra, qlHtC llOS, etiamsi nulla l'e indi gerCllll1S, ad societ"tem Jl1l1tUftlTl 
appetendalll ferret; .. •. . sec1 naturali jl1l'i utilitas accedi t, ccc . » - Cfr. 
allche il § 17 ove parla dell' ntili ti\. come cans" determillante il costituirs i 
del diritto delle genti. Snll ' importa ll za dell" for7,[\ cOlTle elemento elel di 
ri tto, cfr . il!. il!. ~ 19. 

3 
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sere il diritto naturale cO'i come la natura ulllana da cui 

procede (l). 

Dal concetto di un diritto fonelato sulla natura umana, 

Gl'ozio assol'ge al concetto di. uno stato di natuI'a ]1l'epol il ico, 

nel quale il dirit to nat urale tl'oYO"t cO lllple ta atLuaz iul1 . Le 5tH' 

a ffermazioni intol'11o all'origine dell a propri tà U), f;tnno \1('n-

a re ad una forma di conviyonza ideale 'otto la guida della 
r agione, nella quale regnano la concordia e la ' iCllrczza. Di 

qui l'ipotesi di un cont r atto origin a l'io cho a\T bbe dotcl'mi

nato il passaggio dalla società natural o a lla 'ocioti\. ci"ilù (:~) . 

(TI'ozio non in 'i , to sul concetto di uno stato di natlll'a, l' non 

afferm a che sia l'ealmente e ' istito: ma Ò indoLto dalla log ica 

de' suoi principii. ad ammetterne la po 's ibil iU\. e II Carne il 

pres upposto t eorico elol suo s i~tema. Come b 'ondoLLa idealo 

del I ' uomo attua il di l'i tto naturale, cO 'ì l a soc ioLi\. ci \' i le (/('\ (} 

modellarsi sopra la società l' azionalo ri:ponclcnLo alla Illllur;t 

socievole dell'uomo . 

.2.2. - Niul1 dubbio ch e il problema intorno a cui s i ;tIrò\.

ticavano le menti a ll 'epoca eli (+rozio e ra di natlll'a g iuri dico, 

ma le soluzioni proposte pr osentano piccato il c,lI'atto l'o cl.ico. 

Ciò doveva neco 'sariamente accadere in un'epoca i II cui la 

questione de' r apporti t r a mOI'ale o dit'itto non e ra <lI ICO I' pos La, 

mentre interessaya assai più tl'ovare all a condotta., ill[osa 

sopratutto nei l'apporti politici, un a base pr opr ia, indipClld(,"te 

dalla r eligione e clall'al'bi t l' iu del pl'incipo. La il" e IlUO\'<l s i 

l'icel'cò nella natul'a umana la quale, s Ludiat<.L con procedi

mento r azionale nell 'uomo si ngolo, si pl'ose ll Lava C0l11ll1l0 ali a 

morale e a l diritto. Ciò fu fonte precipua di confusione o di 

equivoci: in un'epoca in cui 11 011 si concepiva I a 111oralo s Lae<

cato. dalla r eligiono, spesso bastaì'a il cal 'aLLero razioll aIe 

( I ) op. cito Li\). I, C. 1, § IO, U. 5. 
(2) Cfr. Op. cito Lib. II, C. Il, § 2. 
(3) Cfr. Op. cito LiiJ . II, C. Il , § 2, 11. 5 - Gl'ozio defilliseo 1:1 ",,,,i, ' I' l 

civ il e a l Libro I, C. 1, § 1,1: "est ciyitus coOt1l8 porfccLIIH liberOl'II111 IlO ' 

lJtillll lll, jlll'is fl'II011di ct cOlUnuis utilittttis Ca118 l~ ~ociatll B » . 

, 
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della nOI'ma PI'oposta per rarla considerare giuridica. i\è meno 
profondamente radicata era l'idea che la vita morale si con
centrasse nell'indiyitluo, al cui perfezionamento interiore do
"eva sopratutto mirare: epperò era naturale la tendenza a 
considerare come giuridica ogni norma diretta a regolare 
rapporti esterni sorgenti tra gli individui, o tra questi e lo 
Stato, o sopratutto tra Stati dh'ersi, senza por mente che 
tali norme si traeyano da quello stesso principio, da cui in 

epoca non di molto posteriore altri avrebbe derivato la vita 

morale. 
Gl'ozio pur aS::ìecondando l'indirizzo generale fayorevole alle 

costmzioni astl'atte, tradisce la naturale tendenza del suo 
ingegno yel'SO gli studii giuridici ; egli riconosce l'importanza 
clecisiya della tradizione e dell'autorità nel determinare i rap
porti di natura giuridica, intravede la distinzione tra morale 
e diritto quando osserva che la morale è inseparabile d::lla 
religione (l) e là ove parla di un diritto nel suo vero o stretto 
senso (eius jw'is quocl jJl'ojJl"ie tali nçlnine ap]Jellatur-) e di un 
dil'itto in un senso improprio, che noi meglio f~lremmo rien
tl'are nel campo della mOI'<1.1e (2). Ancol'a distingue Gl'ozio tra 
ciò che è dovuto per debito di giustizia e ciò che é dovuto 
per motivi di liberalità, misel'icordia, affetto, ossia per obbligo 
morale (3). Il dominio di sé e dei propri appetiti costituisce 
per (+rozio un obbligo che non può imporsi né per forza d'armi, 

(l) Op . cito Proleg. § 2, n. 2: altrove osserva che le verità del diritto 
sono tali che auche l'ateo è costretto ad ammetterle e praticarlo. 

(2) Cfr. Op. cito Proleg . § 8", 9, lO: al § 44 dice: « cnm illjll8titia non 
aliam naturam babeat qnam alioui 1l81l1"pationcm ecc. ». Con tale espTes
siolle Grazio coglie la vera natura del ginsto e deIl'iugillsto. 

(3) Cfr. Op. cito Lib. Il, c. Il, § 16: « IIlud quoque sciendnm, si qnis 
qnid debet non ex justiti'l propria sed ex virtute alia, pata liberalitato , 
gmtia, misericordia, diloctioue, id sicut in foro cxigi 11011 potest, ita 11ec 
armis deposci ». - Altrove (Op. cito Libro II, C. VII, § 4) fa ri entrare 
il dovere di a1le\'are i fig li uelh1 sfera del diritto iu seuso ampio, ossia 
tlel1a lIlorale. Si noti che Grozio non parla llell'opem sua eli doveri :il 
SllO sil ell zio prova ch'egli li llsclll<].)V:\ <bI campo della mosofia giuridica, 
e li considerava 'tPllarLcuèuti ,111 ,1 roligion e o alla morale. 
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né pel' ,irtil di legge. L'adempimento di tale obhli(.!'o, :<P ]1 11 11 
rientrar e nella sfera del diritto naturalo lal'gamC' ntc int '~o, 

non può in teressare che indirettamente l'ordino giuI'idièo

socia le. Donde si velle che Gl'ozio intuile esigenze d ll a \'i La 
gilll'idica e tra i cul tol'i di diritto naturale ::;010 'eppo o\'ihu'o 

le conseguenze estreme, a cui conduceva 1'applicazione del 

metodo r azionale in ordine al diritto, mer itandO'i giu ' tamont.e 

dal Vico il nomc di gitweconsullo del genel'e limano. 

L'incertezza che G-rozio dimostra nel distingucI'e la lllomle 

elal dil'itto, si riflette nella detel'min azione dei rapport.i Lnt 

individuo e stato. Sccondo la dottrina di Gl'ozio lo SLaLo non 

h a un'esistenza e una realtà, pl'opl'ia, di ' tinta dagliilldi\'idlli 

che lo compongono: es o deriva la sua e 'istenza da un patto 

libero e volontario che gli uomi ni, egucnuo i dcttami della 

ragione, stringono tra di loro per con~egui l'o gli ticopi propri 

di una società r azionale, la pace e la s icurczza (L). Di lJui 

la concezione di uno stato immutabile ne' suoi di l' iUi nellc 

s ue obbligazioni, la cui opera è intesa ad att ual'c l'utile co

mune, il bene pubblico. Pur riconoscendo i l carattcre astratto 

e arbitr ario di tale concezio ne, non può nega l'si l'idra feconcla 

che in essa si conteneva, esser lo Stato distin to e i llcli pell

dente dalla pel'sona ciel Principe. Fondando lo StaLo sopl'a 
un a base razionale e immutabile, scuotendo da lle fondallloll ta 

l'opinione com une al suo tempo che lo pel'soni fj c[tva il eI pI'ill

cipe, Gl'ozio sottraeva. lo Stato a.ll e vicende dei gov(m l<l n ti, 

delle dinastie, delle forme di goYerno; dete rmillando i lilllHi 

e le condizioni per l'eser cizio della sovr anità, egli prollllll<:ÌaY<l 

la condanna della tira.nnide e dei governi assol uti (2). 
23. - G-rande pertanto viene ad essere l'importa nza di (frozio 

nella stoda delle scienze morali. Per apprezzarlo a l suo giusto 

( l ) Cfr . Op c ito Pro/ego § 15, 16 ove l ' A. aJferm;l c he il prltlo origillo 

i l dirittu c il ' ile e hl. società civi le. 

(2) Cfr. Op. cit: Lil.a·o II, c . IV , ove tratta ùolln. coudiziollIJ ).(illriclicll. 

(lui s utl c1 iti , e sopratutto il capo XIV in cu i parla d ei c!ovori o oiJ]' li ).(hi 

(101 princ ipI' , ccc . 
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valore bisogna tener conto della condizione creata all a Chiesa 
e all 'Impero dai tempi nuovi. Le do ttrine della Chiesa inspi
rate alle massime evangeliche mal potevano piegarsi a rego
lare rapporti d'indole politica. Lo Stato moderno era sorto in 
opposizione ai principii ecclesiastic i, e svolgevasi all 'infuol'i 
dell'azione morale della Chiesa, la quale manteneva ancora 
incontrastato il suo dominio nell'illtimità de lle coscienze in
dividuali . E coll' autoritci. della Chiesa nei rapporti sociali 
era yenuta meno l'autorità dell'Imperatore, che in altri tempi 
personificava in sé l'OJ'dine sociale e politico ed el'a chiamato 
giudice supremo delle contl'oversie tra i popoli cl'istiani. La 
teorica dell 'illimitata yolontci. del sovrano in materia giUl'idica 
e politica andanl, radicandosi ed estendendosi ovunque: essa 
portava alla separazione assoluta tra morale e diritto, al hionfo 
dell'utile, dell'egoismo, e apriva la via alla t irannide più o
diosa. I popoli yeniyano ad esser abbandonati all'arbitrio 'del 
Principe, e la fOl'za e la violenza diventavano sinonimi di 
diritto e di giustizia. Gl'ozio che sentiva vivo nell'animo il 
desiderio del bene, l'amol'e alla libertà e alla giustizia, si levò 
con tutta la vigoria del suo intelietto contro il diffondel'si di 
tali teorie : alla volontà illimitat a di principi increduli e spre
giudicati egli oppose l'autoritci. eterna e immutabile della r a
gione: all 'egoismo imperante nei rapporti tra sudditi e sovrano, 
e dei popoli tra loro, egli cppose la concezione di un diritto 
e di uno stato naturale, derivati dall'um ana natura: nella 
guerra stessa egli mostrò come le leggi non rimangono mute. 
I popoli moderni deyono pertanto riconoscere in Gl'ozio il 
primo autorevole difensore dei loro diritti, e delle loro libertà: ' 
come tale egli precorre i razionalisti del secolo scorso, ma di 
essi non conobbe le esagerazioni : passando dalle concezioni 
teoriche alle applicazioni pratiche, egli ammise e adottò tem
peramenti, pei quali si rileva giureconsulto e uomo d'azione. 

21. - Gl'ozio esercitò una notevole influenza sullo sviluppo 
ulteriore delle scienze morali : egli aveva fatto convergere nel 
suo sbtem<l. due indirizzi diyersi, ]'in(lil'izzo filosofico r azional e, 
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e l'indil'i zzo piil propl'ia monlo giuridico, dcrint(o tI " lI a "Il)!'i" 
e dall 'autorità : di que· ti duo indirizzi, i l pl'imo pUI ri~po n

dente ai t empi r accolse in to rno et sé più IIUIll CI'osi :;eguilci, 

mentre il secondo cl oyeya pel' il momen to e clÌ'::l <U' ::1 L, e confoll

dece le s ue sodi con que ll o della scuola stori ca, ch solo pitl 

t ardi l'i usci ad afl'erm arsi nel campo delle scienze ll10ml i. 'l'l'a 

quelli ch e più diretL,unellte 'i inspirarono a ll o doLl r inc di 

Gl'ozio, dm'esi ri corda re Sa mllelo Pufenclor f. Egli appal'tip ll l' 

all a second a met à del 'ocolo Xì'I[, qua ndo l'er a de lle lotlC' 

r eligio e si era chiu ' Cl. e il periotl) doll a form azione degli ~t;tt i 

moderni era deQniti\'amente t mmontnto. La quc~t i ollo dc' i 

r apporti fr a i dive rsi Stati avenl. perdu to di at tua li(il (' di 

importanza, e potoYCl.s i considenl.l'o nell a coscic nza dc i popu li 

l'Lsol ta secondo i prin cipii proc lama ti da (; l'oz io. MaggiclI' i n

t e resse des tava no le qucs tioni a ttin cnti la so n tl.llità, la cost[

, tituzione in tern a degli Stat i, i J'ap podi t l'a i sudditi e il 

sOVl'ano, il fond amento dci dil'it to. Pu[e nelorf' si pl 'O pOll O ap

punto di svolgere quella pa rtc elol s istema eli Ol'ozio, c ll o 

questi ayeya tratta to in forma di prolegome n i aU'opol'<L sua; 

non fa quindi lavol'o originale, ma di svolgimc nto c di siste

mazione. Ma a nche entl'o qucs ti conOni Pufc ndo!'f' l'iesce ill

feriore all'a pettazione: di (+ rozio eg li svolge i l lato fi losofil:o 

trilscu rando la pa l'te giul'irlica, e disconosce lido I a cl is l.i Jl ziOJl (, 

tnL morale o elil'itto che noi sis tema di n roz io om adOllliJl'<ll.a 

ed er a in germe con te nu ta : s ubisce l'influenza dc' 1111 0\' i in

dil'izzi di pen 'ie l'o che all 'epoca S ~lé.1. si e l' a ll O " fI'o 1'111 a I i 11 (' 11 (' 

'cienze fìl osofì ch e in gener ale pe t' oper a di Ca!'tes io, 110 1\ (' 

scieuze morali in par ticolar e pcr oper a di IIobbc c di Spinoza. 

Sull 'esempio di Spinoza tenta senza riuscini l'app licaziol1e 

del metodo matema tico all o studio dci diri tto nat untlc (l ), e 

nelle sue tendenze a ssolutis te subisce l 'in[]uonz" di JfOhiJCH, 

pur avendo in animo di comba tterl o o di fil I' tl'iol1far e lo idoe 

di Gl'ozio. 

( I ) PII r u u d o r f: E lemclIl" jU l' iN IIlli l'eJ'8:t l is »I clhollo /IIalhcmali"1I I lI ugae 

(1660). 
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Pcr Pufendol'[ 1'01lC:;tO e il giu to, che sono gli elementi 
generatori clelia "ita monde e giuridica, non hanno esistenza 
obbiettiva : sono quali tà soggettiYe inerenti non allc cose ma 
alle azioni , in quanto queste si conformano alla legge pre
scritta dalla yolontù di un superiore, il quale viene pertanto 
ad essere la [onLe della vita morale e giuridica (l). Morale e 
diritto hanno comuni le origini, e la natura: la morale estesa 
ai rapporti sorgenti tra le persone diventa giustizia, la cui 
ossen"anza non pur esteriore, ma intl"imeca costituisce un 
do,"ere (2). Con Gl'ozio ammette l'ipotesi dello sta to di natura, 
concepito all 'infuori di ogni istituzione civile, Hel quale le leggi 
della cOllclotta sono imposte dal la ragione in conformità alla 
natura socievole dell 'uomo, da cui scaturisce il principio ge
neratore del diritto naturale, e tutta la serie dei doveri che 
l'uomo ha yerso sé stesso (3). N ecessi tà egoistiche di sicUl'ezza 
più che naturali sentimenti di benevolenza hanno indotto' gli 
uomini a uscire dallo stato di natura, a stringere un con
tratto da cui trae origine la società "civile, la legge positiva, 
lo Stato (4). Nella società ciyile fonte della morale e del di
ritto é la yolontà elel principe (5): in questa parte Pufendorf 

( 1) Cfr. Pnfendorf: Dejltl·e natnrae etgelltiunt (1672) . Lillro I, c. 2, § 6: 
« !Ionesta sive I1ccessitas morali s et tl1rpitl1do sunt affectiones 1Lctionllm 
bllJ1l1Ln1Lrl1l11, ortite ex cO l1venienti a ant di scon venientia 1L nOl"llla se11 1ege : 

!ex vero est iussnIU Auper ioris; non 1Lpparot (11101Uodo bOlJestas aut t Ill· " 

pitnllo intelligi possit 1Lute l egem et c itra snperioris impositionem » -
Cfr. auche Lill . I , c. VI, § ±: « Jex est ll ecretnm '1"0 snperior silli 8nlli ec tu111 
oùligat ». Cfr . anche id. ill. I\' 6 e sego 

(2) Cfr . P ufendorf, Op. cito Libro I, c. ' ·11, § 3 e p er il concetto 
della giustizia cfr. id . id . § 6, 7 e sego 

(3) L'A. tratta dello stato di uatura n el Lillro II, c . Il , Op. cito Vedi 
circa il priucipio fondamentale del diritto naturale, Op. cito Lib. II, c. w , 
§ 15. Sui doveri dell'uomo verso sè stesso, vedi Op. cito Libro II, c. IV. 

(4) Op. c ito Libro VII, c . l, § 7 : « Genuina et princeps cansa, qU1Lre 
patres familias, deserta uatumli li bert1Lte, a d civitates constitnendas lle
sconderi!1t, fLlit, u t pmcsidia s iùi c irclllllpollercnt, contr a mala 'l!11Le hom illi 

ab bomine immineut». - Sull'origine e costituz iono clcllo Stato, cfr. Op. 
cito Lihro VII, c . Il. 

(5) Op. cito Libro VIII, c. r. 
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segue IIobbes, nè yale ch'egli si :::forzi a illuminar \ il :;n

,l'ano ci r ca i suoi dm'el'i, poichè dalla yolon fil di C'$80 t rag

gono pur empre forza obbligatoria le leo-gi , Pufcndorf aCl'otta 

e sYolge la dottrina di n l'ozio fìnchè con:'itlerlt l'nomo nello 

tato <.li n atul'a, sotto l ' impe ro della ragio ne e delle sue tOI1-

denze ocieyoli: ma quando hatta dell a ocietil. ci\ile, eh'C'gli 

consider a sorta in opposizione a lle natul'al i tendOl1ze d(\l

l 'uomo (l ), si accosta a ll'lTobbes, col quale inaugul':t la teorica 

pericolosa secondo cui l a. sa l u te pubblica è legge su [l 1'C'1Il a 

dello tato (2). Co ì e da un lato di conosce cOlllp lC'talllel1t.n 

la natura del diritto, tra 'formandone la (lottrina in una tlot

tJ'ina dei doyel'i dell'uomo, dall'altro l'a della yolOI1 Lit del so

vrano la fonte di ogni obbligaz ione morale e giuridicn col 

sacrifì cio in condi zionato clell'in<.liv icluo e clelle ' ue naturali 

ten<.lenze agl'inter ess i clello stato. 

25. - Al PufendorC spetta incontra tato il mel'ito di :l\'C'I' 

r accolto a sistema il materiale che da ogni parte sullo Ol'lIle 

di Gl'ozio si er a andato accumulando: quindi in lui i cal'llttel'i 

gener ali e le conseguenze ultime dell'indirizzo che met.te capo 

a Gl'ozio e ch e sul continente trovc'l lal'go seguito di cultol'i, 

si manife tano nel le [orme più spiccate. Studiando Pu(Ì'lldol'l' 

noi possiamo misul'are tutta l a podata scientifì ca e pl'at.ica 

dello st udio s ul dil'itto natueal e, il quale costit.ui. ce la scio!lza 

socia le dell'epoca, intor ll o a lla flUide gli , pil'iti nu oY i, desidr

l'O i di rifol'me si raccolgono per ~e ntare la so lu ziOl!(' dni piil 

~ì'al'iati pl'oblemi religiosi, et ici, pol itici. Si vieno pertanto 

matuI'ando nel campo fle ll e sciell ze morali ulla 1'Ì!l1l0\ aziollC' 

analoga a que ll a che si andava dispiegando ileI call1po delle 

scienze fisiche e natueal i, Nella sto l'ia del rlil'iUo Ilal ul'alf', 

« l'ozio rappresenta la men t.e inspil'atJ'ice, il Pufcnclorl' 1 a meli te 

coordinatri ce. Si comprende a llora come i n f'u(endorf clcl\'cSSO 

accentuar .'i la confus ione tra mOI'ale e diri Ho. Anch 'cgl i rli-

( l ) Op, cit, Libro VIl, c. I , § :3 o ~()pmttlfL {J ~ 4, 

(2) Op, cito Libro V II , c. Il, § 8, 
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stingue ha « fOl'um internum et externum », ma quello abban
dona all a teologia e fa materia della filosofia giUl'idica il ,asto 
campo del /b1'lmz extel'nwn ossia della condotta in generale 
ne' suoi rapporti esteriori (l) . Nell'estensione assunta dall a 
scienza del diritto natunl. le, syoltas i all'infuori della r elig ione 
e sopra basi razionali, tendente a quella costanza e immuta
bilità, che in altri tempi attribuiyasi alle manifestazioni della 
volontà divina, si nascondeva un pericolo gnwe per l'ayvenire 
delle scienze morali. La confusione ' tra morale e dil'itto nelle 
forme esagerate, ch'essa assume nei sistemi di Hobbes e di Pu
fendori; minaccia,a ri solversi nel fatto in una tirannia delle 
coscienze per parte dello Stato, analoga a quella che in altri 
tempi el'asi deplorata per parte della Chie'a. Chi si rese per
fetta cosciellza del pericolo e corse al riparo fu Cl'istiano 
Thomusius. 

26. - Spirito ilTcquieto e veemente, ingegno sa tirico, sJ?rez
zante Thomasius cbbe la mania del nuoyo, non però, come 
spesso capita, del paradossale: chc' anzi il suo odio per gli 
aristotelici, il suo disp rezzo per la meta fi sica l'appresenten ano 
in lui la r eazione del senso comune contro il convenzionalismo 
ar istocratico della scienza ufficiale, le sottigliezze inutili e 
dannose nelle quali il pensiero del su~ tempo si perdeva; fu 
sua mira costante rianimare la filosofia col contatto della 
realtà, infondel'le uno spirito nuoyo, e sopl'atutto indil'izzarla 
ad uno scopo (li utilità individuale e sociale (2). Era natUl'ale 
ch'egli si yolgesse di pl'efel'enza yerso gli studii di diritto 
natut'ale, che rappresentaYano l'indiri zzo n uovo e nello stesso 

(1) Vedi in proposito la critica severa, che il L eiuuitz fa de i prill'lipii 
esposti dal Pnfendorf, elI ' egli teneva in poco conto e come filosofo e 
come gi nreco lJ sl1Jto. - LeiuDit z : Opera"Ecl.Dntens,Vol.,IV,Parte III, 

pago 275 e sego 
(2) Tbomasills (1655-1728) Del 1681 insegnò materie ginridiche fL 

Lipsia: nel 1690 per s fuggire alle persecllzioui esulò a Berlino prosso 
l'Elettore Feclorico III , cli e gl i oITtll'se nnl 1694 nna cattedra n.l\'Ull i"l'orsi til 
di Ralle. 
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Lempo pl'<tLico della 'ciellza fìlosonca .. \II·h il\ que '/0 cillllpn, 

lHl!' non Li 'ce lllio dall'indirizzo ini ziato dal (ìl'ozio c colt!illllalo 
da l Pufendorf, ebbe modo di dal' [lI'OY" del ~llO spil'ilo originalo 

Abbiamo eli Thoma~ill :; duc o[1o l'e ~1lI 1 diritto naturale (l), 
cl'itte a eli 'tanza di 17 an ni , le (lUali misll l'CLn o il [lrogl'c:;so 

fettto dal suo pensiero in questo p riodo di LClllpO. Yis:;ulo 
tl'a la fin e elel secolo X V II o i l pl'i nt:Ì pio dci II1I OYO, ('g'! i rLts

sume quanto prima. eLi lui si ora liltto il e i campo degli Sllldii 
giuridici, e si fa eco doll e tendenze lluorC', da 'ui 'i gonC'
rarono l'Illuminismo tedesco o la n 10::ìonn kan Liana . .Ncl la 
prima. elolle opere sopra ricordate noi pOSS1<t1110 SCOl''''el'C' tll Lta 
l'influenza esercitaLa da (t l'ozio e da Pulc lldoi'C sul suo 1)('11-
siel'o: con essi co ncorda nel da re all a sc ie ll z" elel diritto 
natul'ale come IOlldam nto la natul'a :;o<.:ie\"olo dcll'uOlllO SO(

tl'aendolo ad ogni \'Ìll colo teologico (:2), ncll 'ac<.:cLLal'o l lìn zio lli 
dello .. tato di natura e de! patto per la cosLituzione clelia so
cietà c iYile (8), noi del'in ll'c, sull'cscmpi o di Puf()I]r!ol'f, il 
rlil'it to da lla yolontà eli Ull s uperiore ( l). Fi li <la questa prima 
opera Thomasius mo.' tru di meglio COll1lll'C ll(lel'o la Il at ul 'a dci 
diritto, alf'e l'mando r ecisamente che nOli si dà diri tto l'll(Jri 

della società, nè ocietà senza di l'itto (5): ma non pono a li com 
ne' suoi veri termini la ques tione elei l'apporti tra mOl'ale L' 

dil'i tto: ciò fece solo più tardi sotto la pressio ne di ;;l)('ciali 
Cil'CO tallze di fatto e per motivi praLici, che CO::;tit lli ~cOII() la 

ca usa intima e motrice eli t utto lo svilup po dell a sua dotl rill a. 
27. - La Sas.'o lli a, in cui Thomas ill s "iycya ill srg ll ll lilio iL 

Lipsia, er a in quell 'epoca Leatt'o (h a.'pri dibaLli Li rl' ligios i. 
Il protesta ntesimo attl'<Lyersava in ~eJ'ln al1ia LIlla crisi labo

riosa. Le lunghe, intermin a bili pol emiche teologiche no <L\'('\ aJl o 

(1) 111 stitulio1les jlwispntdenti(Ie divinac, 1688 . - lJ'lin(/cwwnlct jlll'iH 1/111111'((1.' 

ot gOluiMIL ex S8ns" cOIII/1I11ni dedllota ecc. 1705 . 
(2) Cfr. 111 stitntione8 ecc. LilJro I, c . IV, ~ 55 e G::l. 
(3) Cfr. Iltslitutiones OCC . LilJro Hl, c. VI, ~ 12, 26, 29 e Ht\~. 

(4) Op. cito Libro I , c. I , § 82. 
(5) Cfr . Op. cit. Libro I , C. I, § 100, 101. 

... 
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pro[oll rl amen LO fahato il carattere: la fi(lucia il eI popolo, la 
inf1uenza sul costume el'ano scosse, perché non poteyano COII
òliarsi col dogmatismo "lI'i elo, intollerante, scolastico, al quale 
si era ridotta la "ita r elig ioc;a. Si de ·tò all ora un movimento 
di reazione, noto ::ìotto il nome di « Pietismo » che ebbe a 
primo legislatore se non a promotore lo Spener, e che pl'OpO
nevasi fli far rinascere il sentimento l'eligioso nelle sue [orme 
schiette e popolari. Le lotte tra ortodossi e Pieti::; ti, condotte 
con un'acrimonia incredibile minacciavano risolversi in moti 
separatisti: gli eccessi di misticismo, a cui i Pietisti si ab· 
bonflona,ano, PI'oYocarono l'inten-ento dei priv.cipi, partigiani 
dichiarati rlegli ortoflos 'i: si promulgarono editti (li repl'es
sione, e i Pietisti [uI'ono perseguitat.i, processati, cO!1rlannati 
come colpe,oli di .. tregonerie: la tol'tura, l'inquisizione per 
opel'a (lei pl'otostant.i parve l'O ritornare in onol'e. Thomasius 
prese pal'te atti,a a questi a,\'eniment i: nel movimento pie
tista egli \'ide il ritorno ad un sentimento religioso più vero 
e naturale. I Pietisti e quanti ereino accusati di malia tro
nl.rono in lui un difensore tanto più efficace in quanto all a 
sua mente eli giuI'econsulto tali processi costituivano altret
tanti attentati alla libertà di coscienza, un'in"'l.sione della 
pubblica autorità in campo che doveva considerarsi sottratto 
all'azione puniti,a. In occasione (li tali fatti egli si rese conto 
del pericolo l1erintrlte dnlla mancanza del criterio distintiyo 
tra ciò che el'a di competenza dell a morale e ciò che rien
tl'axa nella sfenl del diritto. Tali idee matural'ono nell'esilio, 
a cui egli stesso anl1ò incontl'o e si presentano in forma de
finita nell'opera sul diritto naturale pubblicata nel 1705 (l). 

28. - Thomasius nella sua tendenza al nuovo, ne' suoi 
intendimenti pratici fu sotto molti aspetti benemerito della 

(1) TuoJn:1sins comùattè 1:1 torturaeiprocessi contro le stregllenel
l'ope1':1 " De crimine magiae •. Federico II disse di Illi che aveva riveu
dicato alle donne il diritto di v ivere sonza poricolo. La difesa dei Pieti"ti 
e i )Jrimi accenni :1lb distinzione tra morale e diritto si trovano nell'o-
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filosofìa teùesca. Prima di I\:ant egli intl'aYiuo il nesso esistellte 
tra il problema conoscitiyo, et ico o giuridico: primo osÌl af
fe rmare che la r agiono non deye a ndat' di sgiunta dal s('nso, 
e che ' 0 10 la conoscenza dei [enomoni \ lbnto di cortezza. 

~el rispettare ed accrescere l'essenza dello coso consiste 
il bene, e la maggior felicità dell'uomo co, tiluisce lo scopo 
ultimo della morale. Nel concetto amplis 'imo di dit'itto nal ll
l'a ie Thomasiu fa rientrare la morale e il dirit to, ma lll' l 
determinare il principio gener atore abbandona Puf'endorl', so
stituisce al principio dell a socialitù l'is tinto al la [elicitù, r 
su di questo [onda il cl'itel'io di di tinz ione t.l'a le due scirllzl', 
di cui l'un a tende ad attua t'e la folicità in terna, l'al tt' rl la 
felici tà es tern a (l ). 

Né solo per lo copo diyerso a cui mirano si disti nguo ll o, 
secondo Thomasius, la morale e i l diritto, ma anche o opl' a
tutto per la natura dell'obbligazione, la quale si prosenta 
nell e due scienze diver a per ciò che t'i guarda l 'origine, l'og

getto, i caratteri. L'obbligazione giuridi ca nasce dal conllt ttdo 
di un superiore, ossia trae la sua fOl'za obbligatoria da una 
forza esterna: l'obbligazione moral e inyece scatut'isce dall ' in
timo dell a coscienza indi"iduale, e pitl pl'opriamente dall 'a[J
vrensione di un male o di un pet'icolo a l y,uale l'agente si 
espone nell 'atto di agire (2). 

In ordin e all'oggetto, l 'obbligazione gimidica si l'iCeri sc(' 

solo a r apporti esterni sorgenti tra uomini uniti dal " in colo 
di societ it. L'obbligazione mo/'ale inì'ece ha un a sfera di ap
plicazione molto più laega : essa non solo compl'end e i !'aPPOt·ti 
esterni, ma ancora gli in terni che l'uomo h a ì'erso sé stesso (:3). 

pera li. Sul diritto dei prilloipl evangeli ci nello (;o ntrovorij io teologicho», 
In questa parte non ho potuto vlLlermi, cOllle mi valsi iLHro\'o, dell'opl'm 
magistrale del Rllffilli sulla" Libertà reli giosa ,. Ed. 13occ:1, 'l'orino 1001, 

VoI. I, C. 11', ~ 12, 
( l ) Cfr. FUl/damcl/ta occ . Libro I, c. 4, § 3:> e sopl'n.llltto iLI c. G, ~ 21. 
(2) Cfr. Op. c ito Libro I , c. 4., ~ 58 o sego e C. 5, § 1 o HOg. 

(3) Cfr. Op. c ito Libro I, C. 5, § 17 e sego 

" 
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Preci~aildo meglio il :; uo concetto Thoma:;iu:; aggiunge che 
oggetto dell'obbligazione mOl'ale possono essere l 'honestwn e 
il clecO!'wn, mentre dell'obbligazione giuridica solo l ojustt~m. 

Sotto questi tre concetti rientrano tutti i doveri: l 'honestum 

comprende i do "eri che l'uomo ha verso sè stesso, e che si 
riassumono nel principio di l~\re a sè Cf uello che si desidera 
al tri faccia: il clecO! 'wn e lo justum abbracciano tutti i doveri 
yerso gli altri: ma di essi, i doyeri di conyenienza e benevo
lenza rientrano nel dec01'wn, i doyeri di gi ustizia nello justum. 

11 di ritto pedanto non solo non è ciò che di sua natura è 

semplicemente onesto, ma neppul'e consiste in ciò che è di 
sua natura semplicemente decoroso. 

Da queste pl'emesse deriva il carattere negativo e perfetto 
delI"'obbligaziòne gi uridica, il carattere positivo e imperfetto 
della obbligazione morale (l). Il diritto deve limitarsi a vietare 
quell~ azioni che appaiono inconciliabili con una vita soçiale 
ordinata: donde la necessità che abbia limiti fi ssi e certi tali 
da escludel'e l'al'bitrio. L'obbligazione morale risolvendosi in 
atti positivi diretti all a maggior felicità dell'individuo e della 
società ha un campo d'azione più largo che non può essere 
in alcun modo circoscritto. 

Un ultimo criterio di distinzione è dato dagli effetti diversi 
che dalla morale e dal diritto scaturiscono. Mentre l'eccellenza 
morale consiste nella spontaneità degli atti e quindi nella 
mancanza di qualsiasi coazione esterna, il diritto, che è con
dizione essenziale della vita sociale, nell'interes:;e dell a .quale 
limita la libertà e repl'ime le naturali tendenze degli individui, 
ha carattel'e coattivo e deve imporsi e attuarsi anche colla 
forza. 

Tali le principali distinzioni che Thomasius rileva t l'a mo
rale e dil'itto: la cl'itica potrà facilmente trovarle inesatte, 
supel'ficiali in quan to non sono desunte dall'intima natul'a 
delle due scienze, ma niuno potrà negare ch'esse per la chia-

(l ) crI'. 1,'IMlclttmelllu ecc. LiiJro I, c. 5, Il 23 . 

• 
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r ezza e preclSIOne con cui sono concepiLe, ri escono di gl';\lHll' 

utili tà pratica, E invero la distinzione po ' t" se1'\'O al Tho

masius per segnal'e i limit i dell'azione dello stato ne' ~noi 

r appor ti cogli individui. Compito d Ilo Stato è di \'alel' ' i (lPl 

diritto pet' conseguire la pace e la sicul'ezuL socÌ;,h': la' ila 

religiosa e mOt' ale eccede la "lHL competenza, r co:;Liluiscc un 

patrimonio sacro e ilwiolabile in ordine a l quale l'indi\'idu(l 

deye poter esplicar e noI modo pi li ampio perfetto la sua 

libertà, 

Per ope l'a di Thomasius un \' ero progrosso 'i opera nelle 

::icienze mOl'ali: egli inizia la di sLi nzione tr a morale o diritto, 

e ne mette in eyidenza l 'impol'tanza teorica e pt'atica, Dopo 

di lui s i potè discutel'e ' ul fo ndamenLo da darsi alla c]is Lill

zione, ma niuno o Ò r e\'ocarne in dubbio la eOJl\'eniL'llza e la 

neces itc\ , In ispecia l modo la coatt ivi tà quale cal'atte l'e ('01'

male clelia nonna giul'idica può eonsiderar i:ii clefiniLintll1C'lIle 

acq uisi ta a ll a scienza, Thomasius eb l e numoro 'i seguaci, nllt 

niullo ol'Ìgin ale e autol'evole (l ) : la dbtinziollo Ll'a momlc (I 

diritto dopo di lu i di\'enLa i:ico la"tica, e pcrde og ll i va lorc j1I'a

tico, La ::ioluzione data dai giureco nsulti fìlosori a ll a clUcsLioll(\ 

dei l'appor ti tra morale e diritto, do\'cva fa t' I UOdO a ll a solu

zion e fìl osollca attuata dal Kant, 

20, - [ giul'eco]] ' ulti filosofi si succedo ll o ininLulTotLi da 

Gl'oz io a. Kant, ma l'oper a loro fu pC:'t' moLivi clivcl'si ugllal

mente contrastata dai romanisti c dag li sco la:;Llci. l1'Ol11alli~Li 

ripudiavano le astl'azioni teo riche e arbi tl'a1'ie dci cultori elci 

dil'itto natut'a le, e :; i mantenevano interp1'cti fedrli c cu:;Lodi 

ge los i dell a tradizione giuridica c las::;ica, Dal callto lol'O gli 

scola .. tici rimprovel'a vano ali 'inclil'izzo g i uricl ico-fiIo!:iofico, il 

( l ) Alla sc t1 0la di Thomusit1s a pparLeJl gono: Girolallto Gnlt(lli/lg (lG71 -
1729 ) a utore dello« .Ju~ Il 'ttnrac et gontinm » (10\' 0 Lral,l,a cLcl di,'illo C'''" 

esclnsione cl ell a morale; di 'JnesLu tmLL" in IIIl ',tILra 0]101'[', ",,"i ,1:< il IIOIlH) 

di e lica; E , Gorha1'd, cir o ,~c ri sie" /)0 [1r illc ipiisjlliiLi" ( 17 12); il J(oeh/pr, 

l' Aohcllwall, ecc , Cfr , Car Jlli ~nan i: Stol'ia della ,filoHofill riai dil'itln, 

Lucca, 185 1, VoI. IIr, pag, 151 e seg, 
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caraUe l'e ateo e profano e con ogni sforzo si adoperavano per 
COI1:5e l'Va l'e alla Chi.esa }'an tica autol'ità in fatto di credenze 
e di co:;tumi. Assecondando abilmente le tendenze dei tempi, 
essi accolgono senza difficoltù il concetto del diritto naturale, 
e la teorica dello stato di natura, ma al fondamento razionale 
clelle nuoye clottl'Ìne, vorrebbero sostituito il principio rive
lato, e mantenuti i vincoli che legano il mondo umano a 
Dio. I piLl autoreyoli r appresentanti dell'indirizzo che cercò 

la conciliazione tl'a le esigenze del pensiero nuovo e le cre
denze religiose tradizionali furon o Giovanni Selden (l), e i clue 
Co ;:;ceji (2). Ma l'opera loro er a condannata all'impotenza e 
alla sterilità, come quella che più non rispondeva alle condi
zioni nuoye create allo Stato e all a Chiesa. La Chiesa cattolica 
a,"eva perduto della sua universalità e della sua importanza 
sociale e politica. Ne' paesi protestanti la religione diventa 
ufficiale e dipendente dai governi: ne' paesi cattolici le gue
stio Il i giurisdizionali accenn ano a una progressiY,,!- invasione 

dell o Stato nel dominio ecclesiastico .. In tali condizioni di cose, 
la libertà dei popoli, gli in teressi rlel diritto e della morale 
non pote'Vano troyare sufficiente guarantigia nell'autorità della 
eh iesa, nell'efficacia dell a religione ; nessuna via migliore pre
sentayasi all 'infuori di quella indicata e seguita dai giure

consulti nlosofì, tendente ad eleyare sopra gli interessi e le 
cupi.digie degli uomini e degli Stati il tribunàJe supremo dell a 
ragione, i cui l'esponsi si Imponessero alla coscienza generale 
col gTado di evidenza e di ceI'tezza proprio degli assiomi delle 
scienze matematiche. 

30. - Generalmente è trascurata l'importanza dei giure
consulti nella storia delle scienze morali : eppure quando la 
intolleranza religiosa, cattolica e protestante, congiunta al
l'assolu tismo politico, ostacolavano qualsiasi riforma nel vasto · 

( t) G i ova nni Selden (1584-1654) puùblicò no1 1640 l'opera« Dojnre 
naturali ot gontinm jn x:tcL disciplinam eùraeofnffi » Cfr. Lib . I, c. 7 e 8 , 

(2 ) Enl"i"o o Saffi u e l e, p:Hlrl~ e H.iS1io: l'nno autore de l « Grotills 
illll,l,ratus ecc . » l'altro di un « Tract'Ltus juris gèlltillffi » (1699). 
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cam po della :icienza a ppli cata all a yit a degli indiri tl ll i (' del;li 

tat i, primi i giureconsulti lentrono alta In. YO 'e in lin or l' 

della libertà di pen iel'o e di azione con tI'o la ti l'<lnnitl<:' spi

rituale e politica. I gimecon ' ulti fil oso fi a llarga ndo la sCCl'a 

del diritto fino a comprender e la morale, :)oprat utto nell a 

parte di essa che r egola i r apporti ociali , comin ciarono n 

convin cere le menti, e a lI abituare gli a nimi all a po::;sibi lilù 

di una nOI'ma di conclotta inlliyidun.le e poli tica fondaLa ' ulla 

r agione e in cl ipendente dall a r elig ione. I giureconsulLi li losofi 

s i dis tinguono da cluelli ch e pos 'iamo chia mlt l'e i lilosofì de l 

rli r i t to pe r' i l punto di v is ta pra tico, da cui 111 0YO nO \l cllo 101'0 

indagini:· essi pitl che a fOI'I11<U'e l 'uomo, a st udùu'l (l noll a sua 

es'enza mÌl'a no a forma l'e il cit taclin o, l ' uomo po lit ico ° socia ll\, 

vale ndosi per t ale scopo della morale e el c i diri Lto i ncl ixli ll

t amente. Le scie nze morali devono ad es 'i , la 101'0 illdipenclollZ;t 

dall a t eologia , e i primi tenta tivi pel' disLing uere la In DI'a Ie 

da l diritto : Kan t eredi tava e svolgeva tali conceLLi dopo a\'I'[' 

ottoposta a cri tica la r agione sLess,t, eli c ui llI is urava la po

t enzialità e segnan t i limiti di e:plicaziollc. 
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§ 4. 

TO!T)!T)&SO pIo1!>1!>es e l' 1:t)c11tlzzo e111pl:tico 

:t) e 11 e scie:t)ze 1110 t'a 11. 

SOM1IIARIO: 31. Bacone e sua posizione nella storia del pensiero - 32. Bacone 
e le scienze lTIOrati - 33. Etica e scienza civile in Bacone - 34. Il metodo di 
Hobbes - 35. lIobbes e i suoi tempi - 36. Sistema etico-giuridico di Hobbes 
- 37. Il rapporto tra morale e diritto in Hobbes - 38. L'opposizione" Hobbes : 
CumberlanLl - iJ9. Locke e i suoi tempi - 40. Morale e diritto in Lock e -
4\. D .. Locbe " Hume - 42. Hume e i suoi tempi - 43. Filosofi" di Hume-
44. Rapporto tra morale e diritto in Hume - 45. Adam Smith e sua impor
tanza - 46. Sistema et ico·giuridicu di Smith - 47. Conclusione. 

31. - Bq.cone é il profeta della nuova epoca, è il i\Iosé che 
ha dischiuso la vista della nuova terra promessa. Questo con
cetto esp resso dal i\Iacaulay (l) non risolve la dibat tuta que
stione ri sguardante il posto che Bacone occupa nella storia 
del pensiero. A risolverla conviene considerare a parte Bacone 
e l'opera sua, Bacone e i suoi tempi, Bacone in r appodo ~lIo 
sviluppo del pensiero scientifico e filosofico posteriore. 

Considerata in sé s tessa l'opera di :Bacone racchiude un alto 
signiflcato, come quell a che, so tto un'apparente riforma di 
metodo, prelude ad un nuovo orientamento del pensiero, ad un 
rillIlOyamento radicale del sap81'e. Sotto tale aspetto Bacone 
occupa un posto emi nen te non solo nella storia delle scienze, 
come ritiene l'Adam (2), ma ancora della tìlosoQa. Primo egli 
assorse al concetto t utto moderno e per l'epoca sua prematuro, 
dell 'unità dello scibile sulle bas i della filosofia naturale rin
novata dal lI1etodo indutLiyo. Per Bacone l'unità del metodo é 
correla.tiva all'unità della scienza, e questa é a sua volta j] 

riflesso e il prodotto della unità che si ammil'a nella natura. 
Le scienze formano un tutto unico e continuo in cui le parti 
si distinguono, ma non 'i separano; quando una reale sepa
razione si verifica, la pade diyisa isterilisce e muore. Tale 

(I) Cfr. il noto s~lgg i o del Maca.ulay ( Lo)"(l BaCO li, EssaYB, ed. Ta.llcullitz, 
III , pag o t4~-4 5). 

(2) Cii. A (bm, Phil080Jihie dc F1'llllçoi" Bacon, f890, ed. Alcan, p. 423. 
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concetto dell'unità del sapere, cho prelulle al omle ('cl al m0-
nismo contempor aneo, indus'e Bacone a concepire una l'/iilo

sopllia pi'ilna, scienza generale e ria~ untiya, che compl'en
dendo i pr incipali assiomi che ricorrono in tutto le sciC'nzC', 

e le condizioni più genel'ali della e istenza dell co 'c, ~el'\ isso 
di base e di vincolo comune ai diversi rami (leI sapere (l). Ro 

il valore di Bacone come scienziato é pres 'ochò nullo, e le forze 
non gli bastarono ad elevare l"edificio mo 'ofico, di cui ci Ia~ciò 
l 'abbozzo nel De ~J ugmentis, non per questo é minore la sua 
impor tanza, poiché se é u tile {aI'e scopel'te non è meno uti! 
prepar al'le, proyocarle, fa?'le (a?'e, contribuendo coll'analisi, 
colla cI'itica, colla discussione a sgombrare hì \'ia cile ae! 
esse cond uce, fornendo i mezzi o gli t rumenti richi.esti pel' 
uperar e gli ostacoli che r endono diffici le progredire nl'lla 

scienza (2), 

In r appor to ai tempi in cui visse, Bacone si di rebbe llil so
li tario. L'opera sua come scrittor e e pensatol'e è in contrad
dizione coll 'uomo poli tico e d'azione. L'eco dci tempi agitali 
in cui visse non si r ipercuote nell 'opera sua, e quasi si dil'ebbo 
ch 'egli non presenti i rivolgimenti che stavallO pel' turbaro 
la vi ta politica e religiosa dell '[nghilterra. Nel campo sciell
t ifico egli disconobbe o ignorò i l'i ultati scientifici cOllseguiti 
dal Copernico, Keplel'o, Gal ileo, e fu invidioso denigl'utore rlelle 
scoper te del Gil bert e dell'Har vey. Ben si può afT'ennare che 
Bacone non comprese i suoi tempi, e questi nOti comprese!'o 
l'impor tanza dell 'opem ua intesa a ri nnovare i l sapo!'e CDII 

cr iterii positivi (3). Né la scienza né la filosofia si posero ileI 

(1 ) Cfr. Do .tI 1I[Jmeuti8, Libro III , c. I ; I V, c. 1. - Cfr. allcLo NOI'ulI! 

O/'[Janll;?n , I , 107, 127. 
(2) L' osser vazione ò del prof. Vaihtti ed è contenuta in uoa delle Hnu 

recens ioni, ver i mOtlelli del genere . 
(3) Cfr. Ada ID, op. cit., Libro IV, p . 327 e sego L'Adam ricrll'llu lo 

v iceude acni aodò soggetta la fa ntrt e l'autorità di Bacone !lei tumpi 
modoru i: poco Ietto o poco a.pprezza.to nel secolo x V lf, Bu('ulle l'n )' irIoI" 
d i VoItuire e degli Enciclopedisti nel secolo 8I1CC088i,,0: 1101 scco)o XIX 

cbùe .l ctml,t:H' i accauiti (tra cni il Lioùig e il Clanrle Bl'l'll11l'c1) Il l'urli rli
fCIlSo!'Ì C01l1e il Kuno F isclwl', il Niellol ccc. 
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secolo XVII sulla via tracciata da Bacone: non la scienza, 
poiché il prevalere degli studii astronomici sullo studio delle 
scienze naturali propriamente dette, fece preferire il metodo 
geometric? al metodo strettamente :i.nduttivo di Bacone (l): 
non la fi losofia che seguì un metodo soggettivo ed empirico 
pHl che positivo quale era da Bacone indicato. Nell'azione di
retta a scuotere il giogo dell a teologia ben si rivela Bacone 
figlio dell'epoca Sbla, ma tra i dogmatici e gli scettici egli si 
aprì una v{a sua propria, che non fu nè la r azionale di Car
tesio né l 'empil'ica di Hobbes. Bacone è il vero precursore di 
quella fi losofia positiva, che il Comte doveva nel secolo XIX 
opporre alle aberrazioni metafi siche (.2); di ciò può far prova 
la sua dottrina etico-giuridica. 

32. - Sotto l'aspetto speciale delle scienze morali Bacone o 
non fu preso in consider azione o non fu rettamente giudicato 
sia per parte di coloro che vollero derivare da lui lo svolgi
mento del pensiero etico inglese, sia per pade di quelli ' che 
negano alle sue dottrine morali ogl~i valore. Ciò si deve in 
parte a Bacone stesso il quale più che un sistema etico-giu
ridico Syolto nelle sue siogole padi, ci lasciò l'abbozzo di un 
sistema, il quale non attrasse mai l'attenzione degli studiosi, 
menLre pur permetteva la ricostl'llzione intera del suo perl
siero. 

Due fUl'Ono le preoccupazioni costanti di l?acone in ordin e 
a lle scienze morali: sottr :..rle al dominio della teologia e clelia 
metafisica. Col Montaigne e col Charron egli ebbe comune lo 

(1) Le sc ienze naturali clopo le scoperte dol Vittei, del Servoto, del· 
l'Harvey , suùirono Ull arresto nel secolo XVII di froute ai notevoli pro
gressi dell'astronomia e co u essa delle scienze ma tema ti che: la geometria 
iu particol::tre diven ne per oltre un secolo 1ft scienza madre , alla cni iu
fI !lenza uou seppero sottmrsi 1<; stesse scienze morali. È noto che Bacone 
fu fi eramente avverso all' estensione delle matematiohe allo studio della 
natura. 

(2) Il Comte accennando all' unificaz ion e del sapere come allo scopo 
llltimo della· filosofia positiva , ò co.,trotto :t ri cordare 113 geniali intilÌzioni 
ùi Baco~e (CvnrB ile l,hiluBophie pUBi/i ve, I, p . 50 e p. 59-60 ediz. 1869). 
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scopo di ottran e le scienze mOl'ali all'influenza della reli
gione, ma egli yi conCOl'se piìl efli cacemenLe e più antorc
yolmente. D'altro lato llel combattere le asLruserie IIlclafì
siche e razionali pose in e\'idenza il cal'atte r(' che iliycnlll' 

peculiare e cosLante dell 'ingegno e della Ji]osuna inglesc. <i li 
scopi delle scienze mor ali sono, seco ndo Bacone, l'ela Li, i (' :-;i 
esauriscono nei limiti della \'ita terrena, mentr) il 01l111l0 benr, 
la p.erfezione e la felicità as'olu La sono da r I cga r~i nella yita 

futura e sono di spettanza della religione ( L). Bacon O plll' sc
par ando nettamente le due sfere dell a r eligione dell a morale, 
non le pone in contrasto: rico nosce al conLral'io che la l'l'li
gione, oye non degeneri in supel's tizioue, ha un 'impurLallza 
pratica notevole e conCO lTe ef1i cacemente Cl nolJi I i I arc (' a 
rinvigol'ire il 8en timento morale (2). Ma 'e 1lon (leì'e ricc IT;u':-;i 
nell a divinità il f01ldamento a lle sc ienze Il J() 1·,t1 i , Jlon d\'\ c 

neppure deriva l'si dall a r agiolle, come fecel'o gli <l nLich i, i (Inali 
po ero ogn i sfor zo nell'elabol'are il conceLLo (leI som1l1O lJl' IU', 
nel propone modelli elevatissimi all a \'01 011 Lil, se ll za prcoc

cuparsi dell 'uomo, che que' modelli deve attua re: di qui Ull 

contrasto tra le idealità morali e civili propo:sLe, o il g'mclo 

di potenzialità umall a nel l'aggiungerle (3). 

Liberato il campo dalle premesse teologi<;\lC o JlI cta rì ~iclH', 

Bacone propone una soluzione ci el pl'oblema, la fjuale Illcn [l'e 
non trova, che un qualche l ont ~l, no accenllo nei fil osorì jL,LUitni 
del 500 (I), si disting ue pI'ofonù amente dalle (loLLrin e dei filo-

(1) Cfr . De AI/flll/Clllis, Liùro VII , c . I, § 5, 6. 
(2) Cfr. Iù. ib. , C. III. Sui rapporti tra religiono o nJol'n,lo e tra HII]" 'I'

sLizion o Il r eli g iollo c fr. i noti saggi X VI o XVlI Snll'I,lois1no e snl/II _II' 

l) o/'sl iz ionc. 
(3) Cfr. D o Anf! . , L ilJ. VII, c . I OI'C di co eLo gli scritLori (li "Li/JI\ 

« proposneruut L'oùis exemplal'ia llelht ot lncnl ol.ltn, ..... 80(1 fI niJ /lla ill
stitutis auilUlIs ad ill ;L asseqnollda snbigi et COU l]Hlll i posHiL lIillil ]11':1"

cipillll !' ». 

(4 ) NoI 1 ~83 Giorthlllo Brllllo soste llu e puùhlicl1 l1lOlILo :~ O" f'OI cl il HiHI.'·IIIlI. 
Copernicano, e dal .583·85 pubblicò :~ Londra le \,l'ill ci pa li sno °111'1'0. 
NII II :L illll' ''I1idce che D:tcollr, <1c1I 'oL;\ allom di 22 alllli, l'ahl,i;L (·o Il OSI·illlo 

, 
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:;00 ingle:;i che lo :;eguirol1o, e solo puo riconnetter:;i ai tell
tatiù fatt i nel secolo XIX per dare alle scienze morali un 
fondamento positiYo. Elemento generatore delle scienze morali 
è per Bacone la natura, in ciò coerente al principio secondo 
il quale la scienza della natura non solo è scienza madJ'e a 
cui tutte le altre devono coordinarsi, ma in tanto ha valore e 
significato in quanto può senire a dar norma e inrlirizzo alla 
vita individuale e collettiva (l). 

33. - :Nella classificazione delle scienze posta da Bacone, 
l'Etica e il Diritto rientrano nel largo campo delle scienze 
relative all 'uomo; ma mentre l'Etica è il ramo più nobile della 
Filoso(la umana, che st udia l'uomo a sè, in quanto consta di 
elementi corporei e spirituali, il Diritto colla Politica costi
tuisce la parte fondamentale della /ilosofla civil~, la quale 
move dal presupposto dell' uomo associato e già eticamente 
formato (2). 

I rapporti e i limiti tra le due scienze sono in tal modo 
implicitamente segnati: l'Etica form a l'individuo, la Scienza 
ciYile mediante il diI'itto proyvede alla prosperità e all a pace 
interna di uno Stato: quindi differiscono tra loro per l'oggetto, 
lo scopo, la sfera diversa in cui si syolgono. Niun dubbio che 
il contenuto della scienza civile, risultando di elementi assai 
varii e disparati, con grande difficoltà si lascia ridurre a leggi 

e abbia letto le sue opere. Certo conobbe Vallilli ll el 1612 a LOlldra . Ma 
sopratlltto apprezzò il Telcsio che chiama « a rua lltem veritatis et scientiis 
utileru, hom inn ll1 no,orum primuffi ». 

(1) L a, decadenza della filosofia morale e civile è attribuita da Bacone 
al fatto che queste scienze non « allllltur a philosophia naturali » (Novnlll 
01"gaIl1l11t, I , 80). - Altrove (De A.llgnwlti8, IV, c . r) dichiarò che la scieuza, 
dell'uomo « naturae ipsiu8 portio est ». - Il vi ncolo strettissimo tra le 
scieuze della natura e le sc ienze morali 8catnrisce anche dal suo Il Oto 
principio: « qnod in contemplation e instar causae est, id in opemtiooe 
iostar regulae est •. (Nov . Ol·g. I, 3). 

(2) Cfr. De Al/g. Libro IV, c. r, ove dice : Doctrina de h omin o c111plex : 
aut coutempla tnr hominem segregatllm, aut congregatum: alteram philo
sophiaIU humallitatis, a1tcram civilem vocamllS. 



costanLi e generali (l). Ciò per altro Ilon loglie che i nH'zzi di 
cui si sen"e la scienza ciyile abbiano un gl' allo di etlÌl'acia 
maggiore e di applicazione piii faci le di (lUelli o[redi dalla 

morale, poiché :;otto un certo a petto tOl'IH\ più facile, ncuta

men te osse l'va Bacone, dominata c dirigere una folla che non 

un solo. Le fol'l~c i ~t intiYe, impersonali, l'I'uLLo di imitaziùll(', 

e 'plica no un 'azione noLeyole, per Cl ua ll to non a\'\'01'1 i la, nella 

",ita sociale, e l'indi"iduo seguo suo malgrado il moto genemlC' 

della società, di cui riflette i sen timen ti, le idee, le tendenze. 

L'Etica inyece non può far a 'segnamento s ull 'azio ne di quesle 

forze collettive, né ubi~ce i vincoli e le l'epro 'sioni sociali 

nel suo lavoro di form azione dell'uomo interiore. Ancora l'Elica 

vuole la perfezione interna dell 'uomo, e s ulla bontà dell'inten

zione sopratutto in siste : pel' la yi ta e per il progre !;O sociale 

invece basta l 'uniformità este l'iol'e degli atti alla loggo, o prr 

ottenerla possono servi l'e mezzi sen ~ibili e mat r iali, l'u::io dci 

quali è contl'ario agli scopi dell a mora le. Le proporzioni sL('sse 

di uno stato, la sua stessa perennità di osbLoll za, la comples

sità degli elementi che lo costiLuiscono svi luppa no un gio(;o 

di azione e di reazi one, per cui lo cause deleLerie agiscol1o 

più lenLamente e in ensibilmenLe: nei singo li individui, dala 

la brevità della vita, e la costituz ione pi tl sempli ce del 101'0 

essere, le conseguenze delle azioni di soneste !:i i svolgono piil 

r apidamente, i mutamenti nell 'opi nioni e nei cO!:iLumi sono piil 

facili e fl'equenti. Per tal modo Bacone sotto coloro (li aC(;('II

nare a lle diillcoltà diverse, contro cui l'Etica o la Scienza 

civile devono lottare, tocca le differenze Lnl le due di::;(;iplil1<', 

e le fonda sui r apporti che corrono tra individuo e StaLo. Lo 

nOl'me dell'Etica devono tener conto clel le confli zioni \'ul'ialJi

lissime degli indil'idui: le norme giuridiche valgono P("I' 1'01'

gani mo più uniforme, perché più vas Lo, clollo Stato, e iII es~o 

( 1) N inll dllLbio, ossen'n, Bacollo (De AI/fl. LiiJ. VJJI, c" I) eI.o l'oggpLfo 

della scionza civ il e è P il. di ogni rLltro " mater iao illllllrrRllm) idoll'lIlO 

difIicillime alI ax iomata redllcitlll' ". 
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scompaiono le differenze dell'indiYiduo, che é l'atomo della 
vita sociale (1). 

La stessa model'llità di vedute Bacone dimostra nel trattare 
a parte l 'Etica e il Diritto (2). Dal modo di comportarsi degli 
esseri in natura, egli trae la soluzione del problema teorico 
relativo a lla natura del bene O). Ogni cosa in nat ura, esistendo 
ad un tempo per sé e come parte di un tutto, tende a con
servarsi, accrescersi, moltiplicarsi: così esiste per l'uomo un 
bene individuale e collettivo; nello svolgere sé stesso e le 

proprie facoltà in guisa da rendersi atto a far il bene del 
tutto, di cui fa pade, sta la perfezione morale dell'uomo. De
terminata la natura del bene, bisogna che l'uomo sia in grado 
di l'aggiungerlo con una serie di mezzi, che solo può indicare 
lo studio della costituzione psichica speciale di ciascuno, 
yariabile secondo i tempi, i luoghi, l'età, il sesso. In ciò 
sta la morale pratica, nel t rattare la quale il moralista. deve 
fare come il medico ch@ studia il corpo umano per conoscerne 
i mali e inclicarne i rimedii. Lo studio del bene collettivo fa 
parte dell'Etica non della filosofia ciyile com'3 a tutta prima 
potrebbe parere. Finché prepariamo ed educhiamo l'uomo a 
conv ivere in società, a preferire il bene comune al proprio, 
la vita attiva alla contemplativa, noi non usciamo dai limiti 
e dai compiti della morale (4). 

(1) I rapporti tra l'Etica e la Scienza civile sono svolti da Bacone nel 
Liùro VIII, c. T, del De .dllgmentis. 

(2) La dottrina etica di Bacoue è conteullta nel Liùro VII del Do All.q-

1nentis: la dottrina giurid ica uelliiJ. VIII, c.!II, sopratntto nell' ~ EX8mpllt1lt 
tracta/lIs de justitia universalij sive do fontibu8 jllris» che è aggiunto come 
appendice al libro VIII. 

(3) Distribuisce Bacoue la dottrina etica in dne parti: l ' nna teorica 
« (le o:r.elllpla.ri boni" tratta dell:1 natum del bone; l'altm pratica « de 
"egimine ot cnltllra animi" tratta delle uorme atte a conformare l 'animo 
a l bene : senza Cjnest' ultima, l:1 prima è come una statna « pulcbm quiùem 
aspectu, sed motu et vit:t destituta» (Do Aug. Lib. VII , C. III) . 

(4) I n quolla gui~a che è cosa diversa f:tùbric:tre una macchina, e met
terla in moto, COdÌ la scienz:t civilo si distingne dalla dottrina del belle 
collettivo elle cOllforma l'animo all:t vita sociale. 
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FormaLo moralmente l'iu ùiriùuo, e litra ii i campo la t->d e llza 

ciYi le, ayente per oggetto l'uomo congregalo. Nell'abbozzo li

losofico l a ciatoci da Bacone é la pade che [lre 'en ta maggi(ll'i 

lacune e imperfezioni. Però nel trattare dell 'azione dello stato 

nei rapporti intel'lli fl'a i cittadini , azione cho si plica me

diante il dit'itto, Bacone dà novella 111'o\'a di larghezza 0 ol'Ì
gi nalitù di yedute (l ). Il clil'itLo non é fil\ e a sé tesso, ma 

mezzo per procul'è"tre i l benessere materiale e moral e tlel po

pol o. Kel trattal'e di legislazione Bacone clichian\ di yolol' ~e

guire un me tollo ::> uo propr io, di tinto cl a quell o adoLlato llai 

giu reconsulti fil osofi o pratici, dei quali i primi fanno leggi 

immaginarie per s tati imm aginarii, i seconrli sono schi avi 

delle leggi e degli usi locali, non hanno la guida dei Jlrill

cipii, che é co ndizione di equanimità e sinceri tà ne i giud izii. 
Il legislato l'e (leve conoscere la filo ofia ci\-ile, e j'equiUt 

naturale da un lato, ed esse re dall'altro esperlo conoscilo l'e 

dei costumi e elci bi s03'ni del popolo, pel qua le fa le leggi (2). 

1I1a la yal'ietà de lle leggi può bene a soci arsi, .-eeo ndo Ua

cone, all a loro unità, poiché so tto le moltiformi 10ggi degli 

stati e dci popoli, non é difficil e rinL I'acciare cedi principii 

di giustizia costant i, su cui può elevarsi LI n sisLel11 ;t di legis

laz ione ideale, a cui t utte le leggi diYel'~e si ri co nducono, c 

da cui tutte di scendono (3) . lVla la sapienza del legblato l'e IlOIl 

deve solo cons i ·ter e nel cono~ce l'e e detel'minal'e le le{)uliI 

teges, ma anco l'a nell 'applicazio ll e de ll a legge ( l). Quest'asp0lLo 

( 1) Lft dottrilla d e ll o S tato ò da lhcoll c di s tillia iJl dllo parli: l'u ll lt 

de imper io si ve de rap/tblic(I aclmi l/iB//'and", l ' lIlLru de jll8/ilicl lIni vu/'811Ii, 8ivc 

cio { OlltibllB j/lri8, oSi ia l:t ]1lH te politi Clt o b g-illr idi clL (Dc Allf!. Li" . VIII) . 
(2 ) Cfr. Dc AII{J. Libro VIU iII tillO, OYO di ce: « pl/ilo~(Jp"i 1I11I11:L pro

p Ollnll t, di c Lu pllkltm, scd au ll$U rO/ll ota . Jnri sco ll s lIlli :tlltO/ll, AllllO CjlliHqllO 

patriao Jeg lllJl , vo i e Liltlll rOIlI:1nOl"lllll lL uL l'olitili c inrulIl, VI :Lcitis o lmoxi i , 

jndi cio sincero oon utllotur, sed tanf[u'tIIl e villcnlie AOl"lllocillantllr . 

(3) Cfr . De jl/Btilia lI1/iVeI'sali, Al'u, 6. 
(4) « La s:1ggezzn de l leg- is laLore, egli sc rive , cO li s iate nOli so lo IHJll'i

.1ea le di ginstiz i,t, lJla Il e ll:t sna applicazilJllo, nel [1l"Olltlcro in N1 lI sitlol'lt

z iolJ e i m ezzi p e r i qnali le leggi souo rese certe , le ca nso e i rillledi (1e ll o 

loro incertl'zze '" 

, 
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fOI'male del dil'itto, t rascurato da i filosofi del diri t to nat urale, 
ha un'importanza nell'attuare gli scopi della giusti zia, che non 
sfuggi a Bacone; se vario è il co ntenuto delle leggi, la form a 
è costante e può l'id ursi ad assiomi ; se la perfezione delle 
leggi non può facilmente ottenersi, almeno devesi cercaI'e la 
certezza coi mezzi formali . La cer tezza è con dizione neces
saria per conseguire l 'aequitasjLwis, OSSÙ\ l'uniforme interpre
tazione e applicazione dell a legge, da cui dipende la elIi cacia 
e l'autorità del diritto sostantivo (l). 

Poco meno di due !:iecoli dovevano trascorrere prima ch e le 
idee di Bacone fùssero accolte e applicate: cer to a principio 
del secolo X vrr erano premature. Bacone fece come colui che 
,wendo trovato una nuova , ia vi si sla ncia con e nt usiasmo e 
la percone rapidamente fino alla fin e : ma gli altri per tal via 

non lo seguirono come quella che contrastava t roppo alle ~en
denze e ai metodi filosofici del secolo: ancora la mente umana 
non aveva condotto il metodo r azionale a lle sue estreme con
seguenze per ricredersi, e pOl'si sull a via pitl modesta, ma più 
sicul'a aperta da Bacone a lle scienze moi'ali. 

3 ~ . - Hobbes fu chiamato il primo discepolo di Bacone : t ale 
fì liazione intellettuale, sostenuta fl'a gli altri dal Kuno Fischel', 
fu generalmente accolta: le stesse l'elaz ioni pel'sonali che cor

sero tra Bacone e Hobbes parver o confermarla. Il Wundt stesso 
fa dell ' Hobbes un contim,atore di Bacone nel campo delle 
scienze morali (2). Studii più r ecen ti vennero in opposto pa
rere, e noi crediamo col Lange, «olio Jodl , col Sidgwick, che 
si debba negare qua lsiasi r apporto di fil iazione tra Hobbes e 
Bacone (3). La diversi tà del metodo rispet tivamente usat o fu 
omai posta fuori di dubbio dal Lange e da llo Jodl (4). Il Lange 

(1) Il cr iterio dell:1 ùO ll tà di n ll :1 legge sta in c iI) ch' essa si:1 « intimn
tione certa , praecepto j nsta, execnt ione com moda, cum forma poli t ine 
congrun, et generalls virtutem in suùdi t is " .c lb. Aph. 7). 

(2) Cfr. W n u (l t: Ethik , Libro TI, c . IIT. 

(3) Cfr. Si d g w i c k: Olltlines of the history of Etltics, 2 ' ediz. L ondon, 
1888, p . 158. 

(4) Cfr. Jodl: Gescdichte ùer Ethik, VoI. I , 1882, p. 109. 
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defìnisce il metodo di Bacono indutLi\,o, tlUello dell' l!uuue'S 

ipote tico-deduttivo, oss ia cal'te 'iano (l ). Mentre il primo pro

cede analiticamente mOyelHlo dnll'indi"iduo pOI' elm'arsi al 

genere e quindi giungel'e dil'eLLamente ali cau 'o reali d i 

fenomeni, salvo poi ricor l'e l'e all a deduzione per uLilizzaro e 
genera lizzare le yel'i Li, di copede, De cal'tes o ~llllLo sue Lraccio 

1'lIubbes pl'ocedono s inteticamente pI'emetto ndo la tcorL, a 

g uisa di ipo tesi, spiegando moclian te es 'a i t'enomeni, per 

poi controll are la bonti, dell a medesima face ndo ricorso alla 

esperienza, a cui spetta la parto pl'in cipalo o dcci il'a nella 

dimostrazione. Niuna comunanza quindi cii metodo t ra Bacono 

e Hobbes: entrambi ri corsero all 'esperienza, ma Bacone \ i 

ricorse per eleyare su di essa la scien za, ITohbes per con

fermare la teoria, pos ta inna nzi come ipotesi. O:;sel'va il Lange 

che il metodo ipotet ico-ded ut tivo è a sai pitl vicino al 'el'O 

pl'ocesso seguito nello st udio dell a natu ra che non quello 

induttil'o di Bacone (2): qualunque sia il valore di tale a{ferma

zione, essa è ve l'a pel secolo X\' II, nel quale prevalsero l'a:stro

nomia e le sc ienze matematiche. A questo metoùo, prevalellLo 

nel campo stesso delle scienze naturali, non a ncora tl'aS[OI'

ma to in razionale puro per opem dei fan atici eguaci di Cnl'

tesio, appartiene I-Iobbe. Questi contrariamen te a Bacone' 

st udiò ed app l'ezzò le matematiche: in i:;tl'etto l'a ppol'Lo coi 

tempi egli riconobbe e accobe senza r estrizio ni (cii> clte nOli 

fece Bacone) gli impol'tanti risultati ottenuti ileI campo delle 

scien ze naturali: e" ment l'e a Copernico rivendicava l'OllOl'C' 

di aver fondato l'astronomia, a Galileo la fisica, a ll 'Ual've.l' la 

fisiologia, sper ava che altri pote' e dit'e lo stesso di lui in 
ordine alla .filosofia politica. Come Cartesio egli mosse da UII 

presupposto teorico alla costruzione del 'uo sistema, (> cercc'J 

nell a esperienza e o set'Y èl.zione fi siologica argomenti a sostegl\o 

della sua teoria. 

(1) Cfr. L n. ng e: lli stoire dn mat6r ialismc, 1877, \'01 I, p. 2~9. 

(2) Lange: 01). c it. , VoI. I, p. 249. 
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:~5. - La filiazione tra· Bacone e Hobbes come lIon esiste 
pel metodo cosi non esiste né diretta né indiretta per .la dot
trina. Se comune ad entrambi é l'avycrsione ai vieti presup
posti metafìsici e teologici, nonché il sentimento di ribellione 
all'autorità di Aristotele e la tendenza a secolarizzare le 
. cienze morali, Ilon per questo si può dire col ',,"undt che 
IIobbes continuò Bacoue (l), ma solo che entrambi subirono 
le stesse condizioni generali dell'epoca, ciò che non impedì a 
IIobbes di elevare una metafisica di nuoyo genere, diversa 
dall'antica teologica, ma non meno con tI'aria alla filosofia ba
coniana. Ma se con Bacone subì ]'infiusso generale del tempo, 
non da lui Hobbes trasse motivo e ispirazione a scrivere di 
cose morali e ci,-ili, ma dil'cttamente dalle condizioni parti
colari dell'Inghilterra del suo tempo. Egli non assiste indiffe
rente e quasi ignaro come Bacone ai gl'avi l'ivolgimenti politici 
e religiosi che agitavano il suo pae:;e e che dovevano avere 
una importanza decisiva sull 'avvenil'e del popolo inglese: egli 
YÌ partecipa dil'ettamente, proponen'do quella che a lui parve 
la vera soluzione, El soprat utto richiamando sui pl'oblemi mo
l'ali, religiosi, politici l'attenzione degli studiosi e degli uomini 
di Stato che sotto l'i nfluenza delle sue dottrine dovevano di
yidcrsi in due campi opposti e ostili. E cosÌ mentre Bacone 
isolandosi dai suoi tempi non sollevò illtot'llo all'opera propria 
né le ire né le lodi dei contemporanei, Hobbes inspirandosi ne' 
suoì scritti direttamente ai fatti che prepararono la Grande 
Rivoluzione inglese, esercitò un'infiuenza decisiva sull'indi
rizzo e sullo sviluppo ulteriore delle scienze morali. 

La rivoluzione che si andava maturando nell'Inghilterra 
nella prima metà del secolo XVII, era ad un tempo econo
mica, politica, religiosa; ma nelle sue divet'se forme essa rap
presentava pur sempre l'emancipazione dell'individuo dai vin
coli che ne ostacolavano la libera attività. Proprio in quel 
secolo l'Inghilterra cessava di essere un paese esclusivamente 

(1) \Vulld t: Op. cit., LiiJ. II, C . III. 
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agrit;olo per di \'(:l llil'U i n un certo gl'ado paese COlIlllH~l'da Il' 

e manifattUl'iero ; la pl'oprietù mob iliare frutlo del tl\ll)'O si 

aH'erm a,a Yigorosamente di fJ'onte alla propl'ictil t l'l'iera, 

nata dalla conq ui ·ta: cadeY<LI1o le CO I'pol'azioni eI'a1'l.i c 111('

s tieri , i monopolii, i priyilcgi; lo tato comi.ncia,a a il'gi.t

timarsi in proporzione clella libertil e dei y tl ntaggi che tlc
ri,ayano all'indi,i duo (l ). L'indi,iduali:;mo et;ollomico I11ptte, a 

capo all'in di,iel ualismo poli tico: un a tl'asfol'llHtzione in senso 

democratico dell o Stato si r ende","t oramai ineYitabile; a mi

sura che la coscienza (Iell a pl'opl'ia forza si difTondey;t nella 

classe media lavol'atl'ice crest;(wa l'ay,erSiOllC cont ro i l lusso 

smodato di COl'te, con tl'O le a l'bi t ral'ie im posizion i, cont l'o le 
indebite inger enze dello Stato, di cui voleyansi ridotte al llIi

nimo le funzioni , e si voleva controll ata l'azione nei I·appor(.i 

coi cittadini. L'individ ualismo economico e 10litico traeY<l 

nuova for za dalle cl'edenze religio e sorte dalla Riforma 1'1'0-
testante. Il Calvinbmo penetrato in lnghi l tena nell a s ua [()J'Jna 

pill rigida, ayeva prodotto i Pl'esbiteriani scozzesi, e i Puri

tani inglesi. Era appunto nell 'essenza del UalYinismo delllO

cr atizzare le credenze r eligiose, pone l 'uomo in rappol'lo di

retto colla di,inità, farne l'in terprete della legge e della y()

lon tit diyina, senza bisogno di in tel'lnediarii, che lilceY<tIlo scr

vil'e la religione a scopi ambiziosi e poli tici. 

Il trionfo dell'individualismo nelle sue diverse forme nOli 

fu senza coutrasti: es o lo ttò contro le tendenze l'eazionari e 

e as.o lutiste del potere r eg io che ebbe ad a ll eata docile (' 
passiya la Chiesa a nglicana o episcopale. NO li rimasero i [ol'li 

pen atori dell'epoca estranei e indilfet'enti alla 10LLa: LI'a tuLti 

si dis tinse l'Bobbes, la cui dottrina concepita quando più acca

nita fervenl la lotta, trovò eco profonda negli a nimi . E 1'in-

(1) (,fr. per le condizioui economi ch e dell ' Illghilterra ili qIlOSt'CPOI'lL il 
C nnningham , « Englisb COl11merce alld Ind u8tr.v« (II, p. 67·97) - por 
le \Jo ndizioui pulitich e il B nrg esB, « PoliLical Sciouco a ll el COJlIJJlll'flL iv<l 

COt13titlltional la", • (VoI. I , llk. 1°1, ~ . 1) - p er le couùizioni r li gio~o 

il Rn ffi n i, « L ibertà rel igiosa. (Vol. I , c . III , § 11 ). 
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fluenza da lui esercitata CLl in pl'o[>ol'zione del disinteresse e 
dell a sin cerità dell 'opera sua eli sCI'ittore. All'assolutismo non 
fu condotto da moti"i di interesse personal e , ma da quello 
stesso indiYiduali~mo che trionfò colla Rivoluzione, e che in 

niun tempo tro" ò un più forte e convinto sostenitore; ma ap
pun to per ciò pan e all'lIobbes che l 'assolu tismo solo potesse 
con tenel'e lo sf! 'enato egoismo della natura umana. Il vecchio 
e i l n uo,'o " eng"o no pedanto s tranamell te a incOIl trarsi nella 
flott rin a dell ' IIobbes senza confondersi (l ) : la base p~icologica 
ci el suo sistema, ri spondendo acl un la to costante della natura 
um ana, potè yive l'e eli vita propria, e servir di punto di par
tenza allo Syjlll ppO ulteriore del pensiero etico inglese, indi
pendentemente dall a form a politica da lui vagheggiata. Pel' 
opel'Cl. dell'IIobbes penetrava nel campo della speculazione filo
sofì ca e soprat ll tto ùelle scienze morali quel l'individualismo, 
che fino allora ne er a s tato lontano per l'influenza dell e, op
poste teoriche del ùiritto divino, e della morale cri stiana, e 
\" j penetr aya nella sua [orma più rigida senza temperamenti 

di sor ta. Di qui la importanza e il significato della dottrina 
etico-giurldica dell 'Hobbes. 

36: - L'Hobbes intese sopratutto col suo sistema risolYel'e 
un problema politico, e a questo snbordin a come mezzo al fine 
la mor ale e il diritto. Anche so tto tale aspetto più che a 
Bacone egli deye riconn ettersi a quella corrente generale cii 
pensiero, che ol'jginatasi ualla Riform a e syoltasi nella for
mazione degli stati moderni, aveva el aborato il concetto di 

una legge di natura, ossi a di una norma icleale, morale e giu
ridica ad un tempo, tratta dallo studio della natura umana, 
su cui doyevansi modellare i rapporti politici. Ma contraria
mente al (+rozio e ai cultori ciel metodo razionale, l'Hob-bes 

nello s tudio dell'uomo e nella concezion e di uno stato e ci i 
una legge cii natura clifllda della ragione e della storia, e si 

(1) COIl frase fe li ce il Tnlloch chialTIfl. l' HolJbes « llU radicale a servizio 
dell ,l rOl1 zioll e ». 
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l'aIe qua 'i e ' clusiyamente de i risultati dell'oss('nilzioIH' p~i

cologica, condott.a con cI'iterii empil'iei, che fan no t.n.IYL)lf a 

pell'ar e a lui come a un preCU1'~OI'e tli tçorÌt' mod0rnissin1l'. 

E mentl'e altri si pl'eoccupa delle esigenze l'azionali (]el si

stema, l 'Hobbe~ con concetto a ' a i pitl modemo in<laga la LJa~e 

natul'ale dell' opera re umano, e Sll i l'isultati l'i ' tl'l'Lti, jì('I' 

quanto vel'i, clelia o'sel'vazione psicologica, eleva con logica 

rigorosa il suo sistema. Quindi è che nel si tema etico-giu

riLlico di Hobbes deì'onsi, secondo noi, tener ben di ' tinte due 
pal'ti: l 'una fondata sull 'ossenazione psicologica ~i pI'l'senta 

con spiccato caratter e empirico-in<luttiyo, l'altl'a intesa n. pa

ralizzare i risultati della l)I'ima ha carattere derlutti\'o-llIpla

fisico . Per l'una l'Hobbe sopruvive a' suoi telll]li, cd è il punto 

di partenza per l 'e labo l'azione ulteriore del P 'Il i0ro dico, 
per l'alt l'a partecipa alle ast r'azioni metafI siche do' suoi ll'1I1[1Ì. 

Noi campo psicologico I-Iobbe ' è un malel'Ìali:;[a (l) : nOll 

distingue nell'uomo due so ' tanze, ma lIue OI'(lini di fatli, ma

ter iali e psichici; i l moto dei corpi si communica pel' Jll('ZZO 

dell'a ri a ai nostri sensi, che lo trasmettono al cel've llo e questo 

a l cuore: seg ue la sen az ione, oss ia un movimen to cOl'ri spon

dente di reazione dall'in terno a ll'esterno, tendente a consel'

"are o ad a llontanare l 'oggetto esterno, a secol1l1a che questo 

favorisce orI ostacola la vi ta, ossia a seconda che è un bl'llc 

ori un male: effetti soggctti"i concomitanti la sensazio nc sono 
il piacere e il dolore, Il piacel'e è la misura del belw, i I dolOl'c 

del male. In questa concezione maleriali 'tica dell'uomo e clelia 

s ua natura si fondano la moralità e il di l'itlo: tutte le azioni, 

anche quelle che ci appaiono pi ù disin tel'essate, tI'aggollo i I 

loro cal'attere morale o immorale da l fatto di COJlcol'!'ern ad 

aUnIen tare o deprimere la "ita e rli procural'e un piacel'(, o 

dolol'e attuale (piaceri o dolori rlei sen!:i i) o futul'o (piaceri () 

(1) Cfr, Lan ge, Op, cit" Vol. I , p, 258 o 80g, - L,~ doLLrilla, )l ii
colog ica dcll 'IIoùboB è riaSsllllta noli' !film ali ~V(//.III'O (e il o l, p"i la r parlo 
degli Elomell (8) e nel LeviaLhau (pr imi dieci cal'iluli), 

, 



- 63 -

dolori mentali, o passioni). D'altto canto il (liritto viene a con
sistete nella facoltà jl[imitata di compiete tutte quelle azioni 
che giovano allo s,'iluppo della vita, e di ]'espingete con ugual 
forza tutte quelle che sono contrarie. L'elemento fisiologico e 
naturalistico fu ben rilevato dall'Hobbes nella formazione della 
Yita morale e giuridica : da Cillesto punto (li Yista le sue affer
mazioni, se furono posteriormente all argate e integrate, ri
masero però sostanzialmente invariate: fi siologicamente par
lando può considerarsi morale tutto ciò che arreca un piacere, 
un utile rliretto o illdiretto, mentre per diritto altro non si 
può intendere che la facoltà intesa ad attuare la moraJità: 
esula quindi ogni carattere impel'ativo dalla norma morale, 
esula ogni significato oggettivo dal diritto: la norma giuridica 
llon si distingue dall a norma morale, nè si può parlare di ob
bligazione morale a fare una cosa, ma solo di diritto assoluto 
e illimitato di compierla. Pur facendo la debita parte ai ~e
torli imperfetti di indagine psicologica, e alle a ffermazioni 
fisiologicamente errate, non si può I~egare che le conclusioni 
a cui Hobbes arriva intol'l1o alle origini naturali della moralità 
e (leI diritto, non differiscono gran fatto da quelle poste in
nanzi dai positivisti mo(lel'l1i: più coerente di questi Hobbes 
non si arrestò di fronte alle conseguenze sociali, che da queste 
premesse psicologiche fatalmente derivavano. 

In verità l'uomo concepito a sè, non educato alla vita sociale 
110n può che presentarsi i l. quella veste e con quei caratteri 
che l'Hobbes con tanta efficacia riproduce (l) : finchè l'uomo 
è dominato dagli istinti, non può intendere che all'utile proprio 
e al piacel'e, e non vede ne' suoi simili che nemici da com
battere, come quelli che coll'azione lorq attentano di continuo 
o anche solo mettono in pericolo la sua felicità. La moralità 
non si eleva oltre la sfer a del soddisfacimento degli appetiti 

(1) Cfr. Hoùl:Jes: Elomenta phUuBol1hica, de Cive , Amsterdam, 1742, 
c. I, il eI (j11a,lc lraLta dtllla cOl1(liz iollo dogli lI ernini fnori dlllb sucietà 
civilu. Il DJ Cire fn [ll1ùùli"alo uel lliJ6 . 

l 

(. 
,; 

• I 
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e delle pa sioni , mentre il diritlo dell'intliyitluo, ]1C1' il hi~o~no 

e la miseri a che accompagna no la sua esislr nza, ~j C',;pliea, 

mediante l 'uso del la fQJ'za o (Iella astuzia, sfl'C'nalo, assolul(l, 

e!:iclu jyo. La conclus ione a cui l 'fIobbes <l ITiy a è che l'nOIl1() 

fuol'i dell a ocietà c iYile è in uno ·taLo di lo(,(a r di <ln<l l'chia 

permanente, eli abb l'Utime nto progressiY o, i n pI'ctla al Lt'I'I'01'r, 

ed esposto ci i continuo al pe ri co lo di morte. Jh ll a conLI'addi

di zione sempI'e più s tI'idcnle tra l 'aspil'azio ne nl1 a fl'li citit (1 Il' 

cO lldizion i di YÌ ta che ne r endo no sempl'o pitI ditli ci lc il 'lll l

disfaci men to, scatul'i 'ce ill eyj tab ile la n ece~s j til l1ella con" i

, e nza socia le. La paura e la retta r agione, 08 'ia un gi m;Lo 

ca lcolo dell e conseguenze utili o dannose delle propI'ie azion i, 

pel'suaclono l'uomo che la so li t udine l:; igni fì ca lolta e mi se ri a, la 

società. sicuI'ezza e pace, e che la cO Il, i,'enza ciyil e è cOl ldi ziolle 

imprescindibile a ll a s ua II'Opl'ia fe licitù. Ma all ol'<L il [il le Sll

pI'emo dell a ,ita e cle lI a co ndotta si modifi ca: ,L!lCOI' pl'inl<L 

de ll a fe li cità e flell'uti le diretto, l ' uomo l1 eyc [1I'OCUI'are l a paco 

e la sicurezza, e a questo nuoyo fine tlOYC i spi l'a l' ~ i la ,ila 

morale e g iuI'iclica: le norme che la ragione detta in ordiI! a 

tal fin e, costi tu iscono i l co nlenuto dell a legge natu l'al p, la <jualo 

s i l'isoh'e in un a seri e di norme, in spirate a 11 ' util i tù, lillli tal l'iei 

di quell o jUi>' in omnia, che nello s tato di natura s pelta ai 

singo1i : tali norme, come lo scopo de ll a pace che le g i li st i fica, 

h a nno cLl I'atter e immutabil e r c! ele l'n o (l). p('J' tal lllodo ,; i 

fOI' ma un a mor a lità l'azional e, l'i(l essa, che si cO ll tl'allPOnr a ll a 

mora li tà origin aria, natura le e isti nt i"a . D'allro I.:an (o i l dil'itlo 

consiste nell a fa.coltà di agir'!, non spconòo detta. l'isti1lto, Illa 

ne i li mi ti segnati dalla legge ci i natul'a. Rimane al diJ'it to il 

s uo signifì cato soggett i"o, ma il conten uto oggelti "o, a cui si 

( 1) Cfl'o RoùlJ es, Ol'. c it" c . li e 11', ili Cili l'ada della l, 'g~" 1",Lllralt': 

Ijuesta è doliuila, c. I, Il I : c di c tameu l'ectae nLLiouid cir"" ell , q/Jao 

ageufla Yel om itLe l.lda S lIli t a d v iln,e mOlOlJl'Ol'llllfl" O con ~ () l'v,di("JlIIII, 

qnautum fi eri l)otest, d iu tul' lIam '1> 0 - Crl'. c il'c" l'ilullllllabiliLà 11011" luggi 

di natura, c . Ilf, ~ 29 - Cfr . anell e ih. ~ 3 1, iII CIIi ,.ff<,rm o• l' i([611 Ii lll 

del]" legge lI atll ral e colln. leggo lllor:Ll o, 

, 
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applica, è anche in questo secondo stadio offerto dalla legge ·di 
natura, ossia dalla morale. 

Ma a garantire l'osservanza rigida e assolu ta della legge 
naturale non restava a Hobhes che ricorrere alla finzione di 
un patto, in virtù del quale gli stessi individui si pl'ivassero 
di tutti i diritti che loro competevano per natura o in virtù 
della legge naturale e ne invesLissero un potere sonano, il 
quale rendendosi interprete unico e insindacabile della legge 
naturale, ne garantil:ìse l'universale osservanza. In questo tel'zo 
stadio la moralità "i confonde coll a volontà del principe; ogni 
tl'accia di diritto soggettiyo nell'individuo scompare per far 
luogo all'obbedienza al:ìsoluta e passiya agli. ordini del so
vrano (1). 

37. - Nel sistema di Hobbes moralità e diriLto assumono 
un significato diyerso a seconda ch'egli considel'a l'uomo do
minato dagli istinti natul'ali, dalla ragione, dalla volontà, del 
sonano. Nel primo stadio la moralità consiste negli atti di
retti a [ayorire la conservazione e 19 syi luppo della vita fi
sica, il diritto consiste nella libertà assoluta di agire il1 tal 
senso (2); nel secondo stadio la morale si ri solye nel compiere 
gli atti che la ragione, guidata dall'utilità, eletta, il diritto 
Il eli 'agire nei limiti della legge naturale o morale (3); nel 
terzo stadio gli atti morali sono imposti dal sonano, e per esso 
gli individui, privati dell a libertà, esercitano i loro diri tti (4). 

Nella concezione etico-gLll'idica di 1-1obbes devesi anzitutto 

(l) Sulle cause e sulla forma;zioue della società civ ile, v. Op . cit., c. v. 
(2) Cfr. Op. cit., c . III, Il 31: « Scieudum igitur est, bouum et malum 

nomina esse imposita ad sigll ifi caudum appetitum vel avel'siouem eorum , 
a quibus sic nOUliuautur ». - Cfr. ib. c. I, Il 7: «Neque enim juris no
mille aliud siguificatur qnam libertas, quam quisque habet facultatibus 
naturalib"us secuudtlIU reutam ratiouem utemli. Itaque juris natura lis fuu
damentum primum est, lit QliisQli8 vita1n et membra 8na, QllantU1n l'0t08t, 

tlleatur ». 
(3) Cfr. Op . cit. , C. III, Il 30, 31. 
(4) Cfr. Sul significato di legge (morale e g iuridica) e di diritto nella 

società civile, Op. cit . , C. XIV. 

5 
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rilevare !'indi tinzione assoluta t ra norma giuridica o morale, 

t ra atto onesto e atto giusto. Non può padar i di tali concetti 

finché l'uomo agisce sotto l 'impulso degli appetiti e degli i~( in ti; 

ma quando l 'istinto è posto in cont ra to coll a ragione, allOI';1 

solamente l 'azione che risponde ai dettati llell a 1'<1"ione. ossia 

della legge morale, può con iderar i onesta e giusta. Col f'or

marsi dello stato, la bontà e giustizia deg li aUi tleriYa dalla 
loro conformazione all a yolontà del sovr a no. 

L'Hobbes pone la distinzione t r a morale e (lil'itLo sort'a una 
nuov a base, mercè la speciale signifì cazione da lui data ;\ 1 

concetto di diritto. Il termine « ju » in Roma el'<l ad lln Lrmpo 

usato in un senso oggettivo e soggettiYo, cioè nel dl1pplice 
significato cii norm a sociale e di facoltà concessOl. all ' indiyidl1o 

dalla legge. Col c1ilfondersi in Roma della concezione stoica 

della natura, e di una costituzione razionale (lell'Ullivc l'so, si 

form arono i concetti di « jus naturale» e cii « ll'X Ilaturae », 

quello inteso nel senso di una norma ~oci al e ((lIlclaLa sull'ol'

dine generale clelle cose, questa intesa come legge della retta 

ragione. Tale concezione più eLi ca c ile giuridica de llo «jus » 

e della « lex naturae » non si pel'clette nell\Iedio Evo e fll ae

colta dagli 'cr'ittori del diritto naturale, non esclu fio (tl'ozio (I) 

e i s uoi seguaci. Ma con IIobbes il signifi cato sogge ttivo elci 

diritto prendeva il sopra vento: egli h aduce «jus » con Cl'igh t» 

non con « law », e lo « jus naturale» diventa « right of na

ture » (2). Questa diver sità filologica. nasconde una essC'nziulc 

diversità di concetto, poiché lo « jus naturale » perde il s uo 

originario significato social e per ass umet'e un signifi cato i 11 -

dividuali~tico; il cit tadino nell'osservanza della legge ò sucl

dito, nella affermazione de' suoi diritti è sovrano ; Ilon è la 

(1) Cfr. la de uuizio ne che dà Gl'ozio dello « jU8 naturale" (De jnre occ. 
Libro I, c . I , 9 10). 

(2 ) Ment re nella lingua it:l.liana, francese, tedesca la parola (li,·itto (droit, 
Recht) è usata uel doppio senso del latino jliR, la liuglla ingloHo 1l8fL il 
vocabolo law per in dicare l'aspetto oggottivo del diritto, il "O('ll lJolo righi 

(sosta.ntivo) , per indi care l'asputto 8oggut(ivo. 
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»ocietà che col diritto limita la libertà dell'individuo, ma è 

questo che esige dalla società assistenza nell'esercizio del suo 
diritto. Se non che in conseguenza di ciò e dell'ipotesi di uno 
stato di natura, in cui non esiste società e in cui domina 
l'anarchia assoluta, l 'Hobbes fu costretto a spogliare il con
cetto di libertà e quindi del diritto naturale d'ogni signifi
l:ato morale e legale, per concepire l'una e l'altro sotto un 
aspetto meramente fisico; per lui divenne ,era la formula che 
il diritto sta nella forza (l). 

Un altro carattere che accompagna la moralità e il diritto 
nei diversi stadii di loro formazione è il princi pio dell'utile (2), 
che si presenta dapprima sfrenato e sospinto alle estreme con
seguenze, quindi appare disciplinato dalla r agione, e finisce 
per esser il criterio a cui si inspira il sovrano nella sua a
zione. L'utile ben inteso della propria conservazione è la forza 
motrice del sistema di Hobbes: esso spiega le progl'essive 
privazioni a cui l'indi,iduo si sottopone fino a paralizzare 
completamente la sua attività persOl!ale, a sacrificare le sue 
tendenze naturali, ad accettare l'uniformità assoluta di opi
nioni, di idee morali e religiose, a subire come bene supremo 
la schiacciante potenza del Leviathan. 

Ma la parte vitale del sistema di Hobbes, quella per cui 
può considerarsi un caposcuola ed esercitò un'influenza 'de
cisiya sull'ul teriore svolgimen to del pensiero etico-giuridico, 
è la concezione individuaLsta dell'uomo e della società con
siderata come la somma degli individui. Della moralità e del 
diritto egli mise in evidenza il carattere fisico e nat urale 
come quello che cade sotto l'osservazione dei sensi e ha un 
sustrato fisiologico: tale carattere, se fu in seguito integrato, 

(1) Cfr. Levia tha n, c. XIV: • Tue Right of Nature ... is the liberty 
each rnau hath to use his own power, as he will himse!f, for the preser
vation of his own nature ... By liberty is understood ... the abseuce of 
extema! impedirnents ». 

(2) Cfr. Car i e, Op. cit., p. 311 j IIobbes, De Cive, c. J, § lO: ex 
quo etiam intelligitnr iu statu naturae meJlsuram juris esse utilitatem ». 
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non andò perduto per quel fondo innegabile di verità cile in 

sé r acchiude. l iun dubbio che le 111'ime origini della moral 
e del diritto devonsi rint r acciare nell'indi,illuo, e per rilc\arlt' 

bisogIla, come fece IIobbe , procedere all'isolamento nSS\llu(ll 

dell'individuo dalla ,ita sociale. E così mentre Gl'ozio nOll 

concepì una moralità e un diritto fuori della socieLù, l'llohiles 

non li concepì fuori dell'indiyiduo: e::ìe l'uno cercò disling"u\'I'O 

la norma morale dalla norm a giuddica, l'alLl'o 'o lse la distin

zione tl'a morale e rliritto nelle naturali tendenze dell'opl'I'm'c 

um ano, rilevando il valOl'e oggettivo del dil'iLto, da lungo 

tempo trascmato, più con e Il taneo alle tendenzo i ndi viduali"te, 
di cui era impregnata la coscienza dell'uomo modcl'no. 

38. - L'indistinzione tra nOl'ma mor ale e g-illridiea non l'l'a 

solo nel campo delle idee, ma l'i ·po nd eva ad Ulia l'palo ('Oll

dizione di co ·e. [l secolo XVU nOIl si pose se nOli ineidellf.a l
mente il problema del crit l'io distintivo tra l'diGa e il lIil'i(,to; 

si preoccupava invece vivall10 nte di t rontrc all a cOllflotLa 
um ana largamente iII Le ·a un fondamento suo pl'o]ll'io, Gap;\('(l 

di sostit uirsi a ll a tradizionale co ncezione teologica, ch dalla 

Rifol'ma e dal ri sveglio del se ntimellto religioso aveva tratto 

novella forza o autorità. Pel' i ProLestallti di qualnnquc conlb::;

sione le norme di condotta non si originavano nell'intinlO della 
coscienza individuale·, ma el'ano l'espressione della volontit di 

Dio, da cui del'Ìvavano il lor o carattere im pel'ativo. CC)J) tl'O 
questa dottrina, la fluale, congi unta con ]'altm ciel « (lil'itl.o 

divino ", aveva favorito in Inghilterra l'assoluti,·mo religioso 

e poli tico, elevò J l obbc~ il suo sistema, facendo c1e lla vololl (il 
del sovr ano la fonte s uprema clelia mora le e (lei c1it'i(,to. 

Ma mutata la base, non mULélvano g li effeLti lesivi della li

bertà individuale, anz i la confu sione tra mOl'alo e diritto si 
presentava nelle sue forme più odiose rlacché si erigova il 

sovrano ad a rbi tro insindacabile in fatto di cI'er/enze e di 

morale. Si comprende quiJldi la fiera opposizioll e mossa da l 
clero a ll a nuova dottrina (l): né gli avvel'sal'i uscivallo solo 

( l ) Il B li C k l e (Hi~loi/"e de h, civilisatioll, VoI. lI, p. 65, Ed. Fbn'lllalioll) 
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dalle file degli intransigenti e fanatici, ma appartenevano so
pratutto a quella corrente liberale che, originatasi dall'Ar
minianismo, costituiya il partito dei Latltudinarii (l). Fau
tori della libertà di religione e di coscienza, essi dove,ano 
levarsi contro un sistema che sacriOcaya agli interessi della 
pace sociale, le più preziose libertà t1ell'indiyiduo. Latitudi
narii erano appunto i teologi di Cambridge, che apersero la 
polemica contro Hobbes sul terreno filosofico (2). Contro di lui 
che avela fatto riviyere, sotto l'influenza del Gassendi, l'Epi
cureismo, e a somiglianza degli antichi Sofisti, ~i era fatto 
~ostenitore della relatiyità del bene e del giusto, essi oppo
sero gli argomen ti cii Platone (3), sos tenendo l'obbiettività 
delle idee morali, l'apprensione intuitiya e l'origine cliyina 
delle medesime, attratti dal desiderio di armonizzare la ra
gione con la fede. 

Ma chi combattè la dottrina di Hobbes nelle sue stesse basi, 
e opponendo un sistema suo proprio, dischiuse nuove ,i'e al 
progresso morale fu Riccarc10 Cumberland (4). Egli si propone 
lo stesso pl'Oblema che l'Hobbes si era posto, trovare cioè un 
princil?io che valga come norma universale di condotta per 
gli individui e gli Stati. Nel risoherlo prende come Hobbes 
le mosse dall'individuo, ma arriva a risultati opposti. Ciò si 
comprende se si pensa che Cumberland considerò dell'indi
viduo non l'elemento sensibile, volitivo, individualistico, fonte 
del male morale, e da cui non possono derivare che norme 

osserva che l'ITollbes fu il più pericoloso avversario del clero nel secolo 
XVII, e che fn dopo,il Berkeley il più grande metafisico inglese. 

(1) Cfr. Rnffini, Op. cito C. II, 98, p. 115 e Jodl, op. cit., VoJ. I, 
capo IV, 2 Ab •. 9 1. 

(2) Alla scnola di Cambridge appartengono sopratutto il Cudworth e il 
More: il primo autore dell' " Intellectual System :; (1678) e di un trattato 
di morale pullblicato solo nel 1731 ; il secondo autore dell' " Enchiridion 
Ethicum » (1667). 

(3) Di qnl il nome di « Platonists» dato ai filosofi di questa scuola. 
(4) C u ID b eri an d, « Delegibus naturae disqnisitio philosopbica » (1671). 

Ci siamo valsi dell'edizione latina del 1694 (Lubecae et Fmucoforti) . 
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egoi tiche, relatiye, mute,oli, ma l'elemento l'azionale, identico 
per tutti gli uomini, e solo capace di ùare norme di cal'att re 
uni versale e immutabile. Per mezzo della ragione l'uomo esc 
di sè stesso, discopl'e nell' universo la legge etel'l1a di na
tura (l) che Dio vi ha impl'es o, e da e sa deriY:L il 1'onda
mento della condotta. Per tal modo il concetto di legge' mOl'Rlo 

che nei Riformati e in IIobbes ha origino e cal'atLoro est.e
riore come quello che sca turisce direttamente dalla yolontil 

di Dio o del Principe, si rende interno all'uomo por opera. di 
Cumberland. Il risultato poi dell'ilJdagine p icologica. lo in
duce nella persuasione, che la socialità è llualità inscpal'abi!c 
della natura umalla, e la conformità clegli atti al comun bono 
è condizione cii felicità e perfezione individualo (2). Anche pOI' 

Cumberlancl il diritto ha un valore puramente indiYidualis tico 
e soggettivo in quanto significa la facoltà di agire nei limiti 
concessi dall a legge naturale, cioè clalle ma, sime clelIa retta 

ragione che comprendono ciò che è necessario al bene co
mune (3). Non vi è dubbio che il sistema di Cumbol'land, 

mentre si contrappone a quello di Hobbe" con tiene i gorllli 
indistinti cii correnti posteriol'Ì di pensiero (.1). 

39. - Le teorièhe as 'olutiste clell'Hobbes più che contl'o 
l'odio del clero, e l'opposizione dei fìloso fì ruppero l:on tl'O la 
logica irresistibile degli avvenill1en ti, che si SYO!SOI'O nella 
seconda metà del secolo XVII e che portarono al Ll'iollfo pat:Ì
fìco di quei principii individuali ·ti, la cui affe rm azione sa ll

guinosa nella prima metà ciel secolo, aveva faLto cl i I Tobi.Jes il 
campione dell'assolutismo quasi temesse cii yeder dissolta la 

(1) Cfr. Cumberland, Op. cit., capo V, in cui tratta del hl. loggo 
naturale e dell'obbligazione che l'accompagna: quella definisce al § 1, 
questa al § 27. 

(2) Cfr. il capo Il , che è il più notovol e : in esso l 'A . dimostra con nr
gomenti matematici, fisi c i, biologici, fisiologi ci, p sicologici, cho il bOllO 

dell ' iuùividuo cleriva dal bOllO comuue. 
(3) Cfr. Op. ci t, c. l , § 23 e 24. 
(4 ) Sulla posizione storica di Cumberlaud cfr. J o d l , Op. ciL, VoI. I, 

capo IV, 3 Abs ., Il 3, 

, 
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società politica nelle sue basi. La Restorazione del 1660 aveva 
da un lato ricondotto sul trono d'InghiltelTa gli Stuardi, dal
l'altro aveva ristabilito negli onori e nei poteri la confessione 
anglicana. Senonchè nulla oramai poteva più ritardare il 
t,'ionfo dei principii della Rivoluzione: il governo stesso de
bole e corrottissimo di Carlo II ne favori inconsciamente la 
diffusione, e cooperò validamente a fiaccare la potenza dei 
nobili e del clero a tutto vantaggio del popolo: la seconda 
rivoluzione non fece che rimovere le ultime resistenze e rico
noscere giuridicamente ciò che oramai era un fatto compiuto 
e universalmente accettato. Ma se nel fatto l'Hobbes era scon
fessato, rimaneva pur sempre di giustifIcare teoricamente il 
nuovo ordine di -cose, e di esaminare le basi e la legittimità 
delle conseguenze etiche, politiche, religiose del suo sistema 
filosofico. Questo lavoro di revisione e di critica da un lato, 
di ricostruzione dall'altro, iniziato sul terreno filosofico dal 
Cumberland, fu continuato ed esteso dal Locke alle questioni 
politiche e religiose. 

Il Locke era figlio al pari di I-Iobbes di quell'individualismo 
che costituiva la gran forza generatrice di ogni progresso in 
quel secolo : senonchè mentre l'Hobbes aveva contemplato 
l'individualismo nel suo primo affermarsi sfl'enato, il Locke 
lo contempla ne' suoi benefici risultati, quando su di esso si 
era modellata la ,ita politica, religiosa, economica del paese. 
Nè solo per la fonte da cui procedono, ma ancora per il 
metodo adottato il Locke si ricongiunge con l'Hobbes: en
trambi mo,ono dall'osservazione empirica dell'uomo, ma. nel 
risolvere le questioni politiche seguono entrambi il metodo 
metafisico proprio dei cultori del diritto naturale. 

Nella formazione della moralità il Locke distingue netta
mente la parte che spetta alla volontà e all'intelletto: a questo 
assegna l'elaborazione oggettiva delle idee morali, a quella la 
trasformazione delle idee morali in beni ossia in desiderii atti 
a suscitare un piacere e quindi a movere la volontà all'azione. 
Poichè per Locke come per l'Hobbes l'uomo tende alla felicità 
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e chiama bene non ciò che in è racchiude un'intdnsecn. C'C

cellenza morale, ma ciò che eccita in lui un ph\.cel'C': il de

siderio di un bene si risolye in un sen o di pI'iyaziollc e di 

inquietudine capace di mO'l'el'e la volontù, la (1'I(\.le è IiI.> ra 

in quanto non si piega immediatamente e neccSSal'iaIIll'lltl' 

verso l'oggetto del de iderio, ma può in pl'e enza di llesidel'ii 

diyersi sospendere ogni deliberazione fin chè la l'agio Il C' nOll 

abbia giudicato e fatto la celta. Pcr questa "ia le ideo ltlO

l'ali, aventi per oggetto beni futuri, disintercssaLi, pOSSOIlO 

penetrare nel dominio della volontà, eccitm'c il desiderio, 

essere prescelte ai beni attuali, egoistici e di"cnil'e moycn Li 

del yolere (l). 1\1a come l'intelletto elabora le idee lllorali o 

donde queste traggono origine? Rispondendo il Locke a [l'l'O n ta 

il problema conoscitivo, e lo l'i olve in senso diametrallll en to 

opposto alla dottrina che era allora dominante p1'OSSO i teologi 

e i fìlosofJ del tempo (2). Egli dimostra con granfIe elltcacia e 

novità di argomentazione che non esistono idee inna te, che 

l'intelletto umano acquista passivamente tutte le sue ilh'e sen l

plici dal senso e dalla riflessione (3): dalle idee ' elllplici lo 

spirito forma per aW"ità pI'opria le idee complci;sc (.1), di cu i 
sono una [orma particolare le idce morali risultanti da Ull 

l'apporto comparativo tra le nost re azioni e ulla legge deteJ'll1i

nata (5). La legge sopI'a la quale gli uomini misurano le aziolli 

per tl'alTe un giudizio s ulla 101'0 moralità intrinseca è tl'i
plice, divina o naturale, civile, della pubblica opiniollo. La 

(1) Cfr. Locke: «An Essfty concerning Humn.n UndorsLo,uding:. ( 1690) 
Lib. II, c. xx e XXI. Que t'ultimo capo sopratutto è notevole por ciò che 
riguarda il meccanismo della volontà e le condizioni per le determinazioni 
volitive. 

(2) Cfr. " Essay ecc, " Lib. I, nel quale tratta il problemo, dell'inno,
tismo: cfr . in po,rticolare il c, II! ove combatte l'ipotes i dell'inllrttislllC) 
rispetto ai principii pl'atici o morali, 

(3) Cfr. Op. cit. Li!>. II, c. Il, \) 1 e 8eg, 
(4) Cfr . Op, cit., Lib, lI, c. XlI, 

(5) Cfr. Op. cit., Libro il, c, XXVIII, ol' e tratta in particolare dulie 
relazioni morali, 
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legge civile e la legge dell'opinione pubblica hanno carattere 
di leggi positive ed empiriche: entrambe presuppongono per 

termine di confronto la legge razionale o divina, che è la vera 
regola immutabile del giusto e dell'ingiusto e rappresenta 

l'ordine naturale delle cose quale si manifesta all'uomo me
diante la rivelazione o mediante l'uso illuminato della sua 

ragione: donde l'accordo esistente tra la rivelazione e la ra

gione, il quale prelude alla teologia razionalistica dell'Illu

minismo (1). L'uomo, secondo Locke, è fatto capace di intuire 
nell'ordine delle cose create i primi dati dell'ordine etico, le 
prime e fondamentali relazioni morali, da cui il ragionamento, 

procedendo per deduzione, può svi luppare tutto un sistema 

col rigore proprio delle matematiche (2). Sulla base di queste 

intuizioni, fmtto di un a forza intellettiva connaturata al
l'uomo, il Locke, indotto dagli ayvenimenti e in difesa di essi, 

ha tentato la costruzione del suo sistema giuridico-politico (3). 
La struttura del sistema etico-giuridico in Locl,e è -quella 

del diritto naturale: egli considera l'individuo a principio del

l'ordinamento giuridico, nell'isolamento e sotto l'impero so
vrano della legge di natura, la quale, inspirandosi come a 

scopo ultimo alla conservazione del genere umano, mentre 

riconosce in ogni uomo il diritto all'indipendenza e all'ugua

glianza, chiama l'individuo stesso a vendicare le trasgressioni 

a' suoi proprì ordini (4). Stato di natura e stato di guerra 

sono per Locke termini contradditorìi, rappresentando quello 

(1) Cfr. Op. cit., Libro II) c. XXVI[[, § 6 e sego ove il Lo cke distingue 
la triplice classe di leggi, e ne dà la definizione. 

(2) Cfr. Op. cit., Lib. IV, c . m, § 18. Sulla questione relativa all'evi· 
denza matematica della morale in Locke cfr. J odI, Op. cit., VoI. I, C. 5, 
Abs. 1, § 4. 

(3) Dei due trattati sul governo pubblicati :tssieme dal L o c k e nel 1690, 
il primo è uua critica delle dottrille politiche di Robert Filmer, il secondo 
contiene la teoria politica dell' A. ed è intitolato: " Essay conce'l'nfng tlte 

true origine, exlent and en(i oi oivi! Govel'nement ». Ci siamo valsi dell'edi
zione francese del 1755. 

(4) Op. cit., c. I) in cui l 'A . tratta dello Stato di natUl'a . 

J 
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il dominio della ragione e quindi della pace, della bem.'Yo
lenza, della mutua conser,azione (l). 

La ragione, ossia la legge di natura impone la conviycnza 
sociale, i cui fini meglio si raggiungono colla 1ìll'lu<lzione tli 

società civili, nelle quali, in "il'tù di un contratto, l'i 11th, itluo 
si spoglia della sua sovranità naturale di int rpl'etare e ap

plicare la legge di natura per investil'lle l'autorità ch' ile (:!). 
L'individuo però non perde nella società civile la sua perso

nalità giuridica e morale: lo stato riposa pur sempre sul La
cito consenso e sulla tacita cooperazione degli indiyitlui c la 

.sua azione trova limiti eLlìcaci in una saggia separazione di 
poteri, nel controllo permanente del popolo, nella legge sLessa 
di natura, a cui le leggi civili non pos ono contraddire (:~). 

Né deve i dimenticare che nel sistema politico di Locke spiega 
una parte decisiva la pubblica opinione, le cui nOt'lne rispon
denti sostanzialmente a quelle della legge di natura, modifi
cate solo dal costume e dagli usi locali, sono tali Lla tenero 

in freno efficacemente così le azioni dell'individuo cOl1le quello 
dei governanti. 

40. --:- Nel sistema etico-giuridico del Locl\.e, come in quello 
dell'Hobbes, due diversi indir'izzi convergono, l'indirizzo utili
tario-empirico, e l'indirizzo metafìsico-razionalisLa, proprio dei 
cultori del diritto naturale. È innegabile che nella determi
nazione del fine e dei motivi della moralità, egli continua e 

svolge il metodo di osservazione psicologica iniziato dal
l'Hobbes, non senza allal'garne i limiti fino a comprendore gli 
impulsi sociali tl'a le condizioni della felicità e i motivi ili 
piacere; nel combattere poi l'innatismo, egli rappresenta un 
decisivo progresso sull'Hobbes, in quanto dischiuse la via, da 
lui per alteo non percorsa, alla conoscenza sperimentale e po
sitiva della moralità. 

(1) Op. cit.) C. II. 

(2) Op. cit., C. VI, va e VII!. 

(3) Cfr. Op. cit., c. x, sul1' esteu~ioue e limiti del potere legi8'lntivo. 
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D'altro canto nella parte ricostruttiva il Locke è un ra
zionalista, subisce l'influenza della scuola del diritto naturale, 
e segue con Cumberland l'indirizzo di Gl'ozio distaccandosi 
dall'Hobbes e dalla sua dottl'ina. Infatti nel Locl,e il concetto 
della legge di natu l'a presenta un carattere di universalità 
e di obbiettività che in Hobbes originariamente non ha, e la 
sua teol'ica del go\'el'no, sCl'itta a giustificazionl3 di fatti com
piuti, e rappresentando le aspil'azioni popolari e le idealità 
politiche de' tempi nuovi, era destinata a esercitare un'in
fluenza notevole in Francia ove la trasformazione sociale ed 
economica in senso individualista stava iniziandosi. La con
cezione della legge di natura, come norma l'azionale, il con
cetto dell'individuo fatto sovrano ed esecutore della medesima, 
i principii della sovranità popolare, d'uguaglianza, della sepa
razione dei poteri sono dal Locke enunciati nella forma più 
suggestiva e diventano patrimonio comune delle coscienze 
nuove. Ma se era più consentanea alle aspirazioni e alle esi
genze l'azionali dell'epoca, la teorica del Locke mancava di 
quel fondamento positivo che riscòntrasi invece nell'Hobbes, 
la cui dottrina dello stato di natura, fondata sull'osservazionè 
ristretta ma vera della natura umana, si ravvicina ne' suoi 
risultati assai più che non quella del Locke alle reali condi
zioni dell'uomo preistorico. 

La teorica della legge merita speciale attenzione in Locke 
come quella che rappresenta un tentativo fatto per distin
guere la morale dal diritto e stabilirne i rapporti reciproci 
sopra una base nuova, suscettiva di svolgimento e di progresso. 
In omaggio alle idee dominanti il Locke assorge al concetto 
di una legge di natura generatrice di ogni altra, misura ob
biettiva, universale, immutabile della condotta in generale: 
ma questa legge soddisfa ad una esigenza puramente teorica 
e ha una esistenza ideale, mentre nel fatto si risolve in 
legge civile e in legge del costume, che rispondono rispetti
vamente alla legge giuridica e alla legge morale. L'orcline 
naturale obbiettivo rappresentato dalla legge di natura si 
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att ua nel fatto lentamente e pI'ogl'essiyamente mel'cè l'espe
rienza e la valutazione delle cOll ' eguenze u t ili o tlanno 'e !lelle 
azioni. Fu meri to del Locke ayere per il [l1'lInO rileyaio l'im

portanza del co tume come causa <tonorai l' ice della moral('. Le 
norme che si form ano l1el' consenso taci to sotto la pressione 
dei bisogni e delle circostanze, pur prese ntan dosi in {Òl'Ilt<l lli

ver sa nei diversi luoghi corrispondono, secondo i l Loc l,C', so
stanzialmente alla legge di natura. D'alteo canto il cara! tC'rl' 
vago e indeteeminato dell a legge di natura fa '01'gere la necC'~
si tà di leggi scritte e cer te, che pieganrlo, i a lle mutc\ oli e:-;i

geuze di fatto, gar antiscano le basi dell a convivenza sociale (1). 

Per tal modo sopra la volontà del son ano, che è fonte unit"t 

e arbit r aria della mor alità e del diri tto in TIoùùes, il Lock(' 
pone la legge naturale e la legge della pubblica opinione, di 
cui l'una r appresenta la perfezione ideale a cui i legislatori 

devono tendere, l'altr a la fOI'za latente che lavor a di continuo 
alla formazione e allo svolgimento della coscienza morale col
lettiva. La conc8l~ione soggetti \'a del diriLto come faco!t.ù di 
agire è conservata dal Locke, ma egli la completa sl"olgetl!lo 

il lato oggettivo del dirit to come nor ma di condotta c distin
guendolo con criteri o nuovo dalla morale, Con ciò i l pI'obletna 

della condotta si t l'a 'metteva al secolo XVIII arricchito di 

nuovi e preziosi materiali . 
41. - Il Locke affrontò il problema conoscitivo pe!' trovare 

al1 a condotta un fond amento capace di riempire la lacuna 
che la scompar sa dell a teologia dal campo mor ale e poi itico 
aveva apel' to. Di tale scompar sa fu causa [J I'ecipua lo scetLi

cismo largamente diffuso nelle clas i dirigenti, che ne l secolo 
XVIII t l'OVÒ in Inghilten a nuove cause eli alimento: da un 
lato il discredito in cui er a cadu to il clero anglicano, che, 
cont r ariato nelle sue mire ambiziose, si er a faLto oppositore 
del nuovo ordine di cose, dall'altr o lato la l'ivol uzione religiosa 

(1) Sui rapporti tra legge d i nn.tura e leggo civil e, cfr , il citalo ~ Trn.t· 
ta to sul governo li c. x, § 2 o seg . 

, 
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operatasi in quel secolo per parte dei non-conformisti, la 
quale colla lunga oppressione scosse l'influenza tirannica della 
Ohiesa ufficiale. A. misura che il dispotismo politico e religioso 
perdeva terreno cresceva l'inter esse per le indagini di natura 
morale e civile. Hobbes e Locke avevano posto i germi per 
un nuovo orientamento degli studi morali, iniziando l'indagine 
psicologica: ma mentre l'uno fu indotto dalla logica inesorabile 
de' suoi principii a soffocarne i risultati nel dispotismo, l'altro 
cercò temperare le premesse psicologiche, ancor sempre ri
strette e unilaterali, facendo ricorso ad elementi razionali . Il 
dualismo tra ciò che ~ra risultato dell'analisi psicologica e le 
esigenze della ragione e della pubblica opinione, sì risolve 
(lopo Locke in due indirizzi distinti, personificati nel Olarke 
e nello Schaftesbury. 

Nel Olarl\.e (l ) la ragione riacquista intero e incontrastato 
quel primato nella. formazione della moralità e del dil'ittQ che 
la scuola empirica tendeva a scuotère in fayore della volontà: 
movente all 'azione e criterio di moralità è l'evidenza e la cer
tezza dei principii morali, non inn ati nell'uomo o rivelantisi 
intuitivamente all'intelletto, ma r azionalmente dedotti dai rap
porti immutabili e naturali delle cose. Le idee morali e giuI'i
(liche vengono per tal modo a confondersi colle verità intel
lettuali, l a. necessità logica. si converte in, necessi tà morale, e 
il dovere diyenta l'assenso necessario dato all a suprema ra
gione delle cose. Il razionalismo penetrava. col Olarke in In
ghi lterra, distinguendosi a un tempo dall'innatismo professato 
an teriormente dalla scùola di Cambridge, dall' intuizionismo 
posteriore del Butler e del Reid: esso rispondeva alla segreta 
ispirazione di molti di trovare, ::lecondo il concetto espresso 
dal Locke, all a condotta un a base cosi sicura come quella tro
vata da Newton alla meccanica. Ma tale indirizzo inteso a 
fondare le scienze morali e giuridiche su principii astratti 

( I ) Cfr. del Cla.rke l'opera pubblicata nel 1705 col titolo' « LI Disconl'sB, 
concernin{f 1/18 Beill{f alld .dU'ributeB oj God eCG. " . 
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di r agione, che paJ'tecipa>allo dell 'immutabilità e uniyers;tlità 

propria dei sist emi teologici t radizionali, non yal e ad arre
star e lo syolger i della cor rente oppo ta intesa a syiluppl\re 

per le scienze mor ali la ba e del t utto nuoya dell 'o el'Ya7.ionf' 

psicologica, a cui dischiudeva più ampii , inso pettaLi Ori7.Zllltti 
lo Sch aftesbury. 

L 'os 'ervazione psicologica iniziata àa Ilobbe o conLinuata 

dal Locke nel campo delle cienze morali, avoya originato si

s temi nei quali il senso del piacere e del dolore costit lliYi\ 

l 'im pulso originar io ed e clu si"o dell 'azione. La "iLa moralo 

e giuridica er ett a su base co::;i ristretta si l'i 'o1YOY1t ne'Ila 

esa ltazione più aper ta e l'i pugna n te dell 'egoismo : a scongiu

r al'n e le conseguenze nel campo mor ale e ocia le HoLbes im oca 

il dispotb mo, Locke con tr ariamen te alle s ne premesse psico

logiche, ridona all a r agione l 'a li Li co predom inio .' ul senso. Lo 

Sch aftesbury (1) r om[le il corchia di ferro nel qua le Relnbr<t"a 

ri nchiudersi senza spel'a nza di uscita l'osse rvaz ion [lsicolo

gica, rendenclola capace di dimostr a re che le alfezio ll i beno, 010 

sono tanto reali e natura li quanto le egoistiche, che ne ll a su

premazia e nell 'e el'cizio cli quell e cOll :'iste sopraLuLto l'eccel

lenza morale. Dobbiamo a Sch aftes bury l'afrermazione pil1 che 

la dimostrazione dell'esis tenza in noi di un senso mO I'ale ca

pace el i far ci avver tir e il buono e il giu sto nelle az ioni, così 

come il senso estetico ci fa rilevare il be ll o dell e coso. 11 son::;o 

morale ci porta naturalmente e senza ,' fol' zO alcuno verso le 

afI'ezioni socievoli e disin ter essate, che sen tiamo di cloY<'r ap

provare e direbbes i quas i, amare: nel seguir ne i rlet.Lall1i l'uomo 

sente el i esser felice, pel' cui segui re la virtl1 sig'ni fì ca con

seguire la felicità. Per tal g uisa non solo si l'ende ili I erno 

all'uomo il motivo dell 'oper ar e, ma ancor a il giudizio morale, 

(1) Il conte Ant o nio di Sc b a f tes h u r y (167 1-1713) fu discepolo 
pri vato di Locke ; le alle opere pubbli cate iu di versi temp i furono da lui 
raccol te iII t re volumi sotto il com un titolo: « CTt arao/fJl' ;81;08 of 1)lIm oor. 

(1771) > . Il vol ume seco ll do è il )Jiù i nlportan te per la dottrina etir'a.. 
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il quale, sottratto alla ragione e alla riflessione, ,è fondato sul 
senso, divenuto capace non pur di impulsi egoistici ma anche 
altruistici, Con Schattesbury sono definitivamente acquistati 
all'etica empirica due concetti nuovi: la naturalezza delle af
fezioni socievoli, che concorrono coli 'amor di sé a regolare le 
azioni umane, - il senso morale, ossia un elemento tutto in
teriore sostituito al la volontà divina e umana, alla ragione 
ste sa come criterio eli approvazione, e fatto capace di de~ 

terminare all'azione, Senonchè il difetto di rigore scientifico 
nelle affermazioni dello Schaftesbury, l'ottimismo esagerato che 
lo anima tolsero efficacia e autorità alla sua dottrina, ugua:l':' 
mente combattuta da liberi pensatori come Mandeville e da 
ortodossi. I germi da lui posti furono raccolti e innalzati a 
dignità di sistema da Hutcheson, il noto fondatore della Scuola 
Scozzese. 

Nell'Hutcheson il problema della condotta assume l'àmpio 
e sistematico svolgimento, di cui clopo il Cumberland non si 
ayeya avuto esempio (l). Anche pèr Hutcheson fonte origi
naria della vita morale e giuridica é il senso morale, elevato 
Ci crit.·wio moderato l'e e ordinatore degli affetti umani, tra i 
quali esso dà il primo posto alle affezioni benevoli, aventi un 
gl'ado diverso di estensione e quindi di eccellenza intrinseca. 
Dalle forme della simpatia, pietà, gratitudine, amore, affetti 
domestici, amicizia, patrbttismo, l'affetto benevolo si eleva 
gradatamente fino all'amore verso l'umanità in generale, SP()

gliandosi mano mano degli elementi impulsivi, violenti, egoi
stici pet' raggiungere uno stato di calma (letB1'minazione verso 
il bene di tutti (2). La ragione non spiega un'attività sua 
propria nello sviluppo della vita morale; essa deve solo COll-

(1) Le opere principali di Hu tcheson sono: An lnqui1'y into tlte Ori
ginal 01 OlW ideas 01 Boaltty und Vi1'tlt6 (1725-26), e quella postuma edita 
dal figlio dell' A.. llel 1755: LI. Systeln oi Moml Phiw80jJhy. Ci siamo valsi 
di quest'ultima l'ell'ed izione francese del 1.770. 

(2) Cfr. Systemol voI. Il li\). J, c. IV, ave tratta d\ll ~enso morale. 
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trollare e confel'mare ulle basi dell'o sel'vazione e dell'espe
rienza le naturali manife. tazioni del senso morale. Dall'esPI'
cizio delle çtffezioni socievoli e di intere sate catul'i cono i 
piaceri più puri e durevoli, e del'i\'a all'uomo il ma simo 
utile: donde la perfetta armonia e cOITi ' pondenza tra vidll 

e felicita. Il senso morale come ci fa rileyare la bonlà, co"i 
ci fa intuire il carattel'e del giu to nell 'azione, cantt lel'e C'ho 

si rivela n~lle affezioni tendenti al bene generale; vien cosi 
affermata la coincidenza tra bonta e giustizia, tra azione 
buona e gi usta in guisa che basta agire bene per agil'e giusto. 

Comune pertanto è il fondamento psicologico della mOl'ale (> 

del diritto. Ma se l 'intenzione é condizione necessaria perchò 
un'azione ia bll ona e giusta intrin secamente (bonb\ II/flle

?'iale), per gli copi e le l:Onseg llenze pratiche della condoll,t 
basta, secondo Hutcheson, la bontà. (Oi'1iWIr', ossia la cOlllor

mita anche solo esteriore ai cletlami del senso mOl'ale (l). 
Ciò spiega perché IIutcheso l1 passando dai pl'incipii teorici 

all a costruzione concl'eta di un si 'lema eli norme elico-giu

ridiche si preoccupa sopl'atulto di assicul'al'e la hon là for
male come quella che P ilI interessa la conyire ll za sociale: 
a tale scopo sostit uisce al cl'iterio soggetlivo del se nso mo
r ale, il criterio oggettivo del bene pubblico per determill<lI'o 

la moralità o pill propriamente la giustizia dell'azione, "dol
tando il principio che divenne in epoca posteriore la lJasc 
dei sistemi utilitari i, ai quali prepara la formola (2). Preoc
cupato quindi del bene pubblico e cleUa bontà formale, l'IIut
cheson doveva insensibilmente esser portato a sacrifi care a lle 
es igen~e giul'iclico-sociali , gli i n teressi della mOl'alilà pl'opria
mente detta: lo pl'ova il [alto che nell 'indicare le norme cii 

(1) Cfr. Op. cit., ibir1., li\), III , oye spioga i con retti di giustizia e di 
inginstizia, di bontà materiale e formale, (li diritto e di legge, di diritti 
perfetti e imperfetti. 

(2) Ecco le parole precise di li n t c h e s o n: • that action is beat wltich 
procnres tbe greatest happiness [or tbe greatest numbers •. Questa for
mola corrisponde a quella di BonLbam. 
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condotta esso segue il sistema e la classificazione dei giuristi, 
anziché quella dei moralisti (1). Questo costante equivoco tra 
moralità e diritto si riyela ancora nella distinzione da lui 
posta tra diritti (e quindi obbligazioni) perfetti e imperfetti, 
di cui solo i primi sono assolutamente necessari alla vita 
sociale, e possono essere coattivamente imposti, mentre i se
condi giovano, ma non sono necessari al bene pubblico, e quindi 
deyono essere sottratti all a coazione. Per ciò che riguarda la 
natura socieyole dell'uomo, la formazione dello stato, la teo
rica del I a legge, l'Hutcheson segue senza originalità Gl'ozio e 
Cumberland : con questi ammette l'esistenza di uno stato pa
cifico cii libertà originaria, sotto l'impero della legge di natura 
suggerita all'uomo dall'ordine dell'universo: i mali e pericoli 
ineren ti a tale stato consigliano l'uomo a formare, secondo la 
teorica del contratto sociale, governi ci vili, retti da leggi 
positiye inspil'ate al bene generale, e destinate a favorire la 
virtù e il pl'ogresso morale (2). Pel' tal modo l'I-Iutcheson 
mentre vuoI riconclul'l'e ad unica forlte psicologica la mOl'ale 
e il diritto, é costretto suo malgrado dalle esigenze della v:ita 
pratica ad ammettere due cri te l'ii diversi eli azione, il cri
terio del senso morale particolarmente atto ad assicurare la 
bontà in trinseca dell'azione, il criterio dell'utile meglio ri
spondente alle necessHà della vita reale (3). 

L'incoei'enza di metoùo e di principii é nell'Hutcheson de
terminata clalla indistinzione originaria tra morale e diritto; 
nel suo sistema dovevano le conseguenze di tale inclistinzione 
sopratutto rilcvarsi in quanto CLl suo scopo dare un sistema 

(1) L'osservazione è del La v i o sa, cfr .: « La filosofia scientifi ca del 
diri tto iu Inghilterra », CJl111SeO, 1897; Parte I, p. 652. 

(2) Cfr: Système, ecc ., VoI. I, lib. III, c. IV, ove tratta dello stato di 
libertà; VoI. II, lib. II, io cui tratta del governo civi le (c. IV), del con· 
tratto soc iale (c. v) , delle leggi civili (c . IX ). 

(3) Cfr . W. G. III ili er, Law oj nature wlCl natio1!s in Scotlmld, Ec1ioburg, 
1896: saggio prim o, p. 3-35 Dve Bi tratta della filosofia giuridica della 
Sc uola scozzese, e in l'articolare del sistema dell ' Hutchesou. 

6 



- 82-

concreto delle norme di condotta. Senonchè il fondamen to 
soggettivo della condotta era capace di analisi ben più pro· 
fonda e perfetta: a questo lato della dottrina dell'I-Iutche 'on 
si l'i attaccano Hume e Smith, per opera dei quali la teol'ica 
del senso morale e il metodo dell'osservazione psicologica ap
plicato alla condotta si svolsero e si perfezionarono. 

42. - La fase iniziata dall'I-Iutcheson nel campo delle 'cienze 
mOl'ali si svolse per opera dell'I-Iume e dello mith ed ebbe a 
sua sede naturale la Scozia. La rivoluzion e del ecolo xva 
aveva consolidato in Inghiltena la triplice trasfo l'lllazione 
politica, religiosa, economica. Col trionfo del sistema pal'l;t
mentare sul dispotismo regio, della libertà religio!:itl sllll 'in

hansigenza anglicana, della libertà economica sul pl'otezio
nismo fondiario, l'individualismo sotto tutte le sue fOl'llI e si 
pl'eparava in Inghilterra un dominio incontrastato. Nell a cozi<t 
invece, per speciali vicende toriche, la rivoluzione aveva pl'e

parato il trionfo del protestantesimo contro il sistema episco
pale e col protestantesimo il trionfo de ll H. liberlà naziOlla le 
e dello spirito democratico da un lato, dell' intl'an ige nza re
ligiosa e dello spirito teologico dall'altro (l ). La 10Lta poliLica 
più che dal risvegli arsi di nuove energie comlnel'ciali e indu
striali fu nella Scozia provocata da questioni religiose: epperò 

se la libertà politica fu in entrambi i paesi conseguita, essa 
non fu nella Scozia accompagnata e integrata dalla libcl'U~ 

economica e religio a. Era necessario che l'an nessio11e della 
Scozia coll' Inghilterra, avvenuta definitivamente nel 1707, r 
la lunga pace che seguì la rivoluzione, esp licassero i loro 
effetti, perché la Scozia pote. se scuotere il giogo clella super
stizione e dell'intransigenza religiosa. Né eleve [al' ll1el'avigli a 
se la Scozia nel secolo XVIII, proprio quando piLl fioriva lo 
spirito teologico, diede alla storia del pen siero uomini come 
Hume e Smith. Anzitutto le loro dottrine, contrari e nll' in
dirizzo teologico domin a nte, non trovarollo eco nella Scozia, 

n) Cfr. Ruffini, Li~ertàreligio8a, Torino, Bocca, 1901, I , c. ur, p. 166. 
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mentre esercitarono grçmde influenza in Inghilterra, ove fu
rono apprezzate e rliscusse: secondariamente l'esser essi nati 
e cresciuti nell' ambiente scozzese spiega le caratteristiche 
del loro inte lletto, e sopratutto la natura del metodo seguito, 
che fu essenzialmente ded uttivo e contr ario all'induzione em
pirica dominante in Inghi lterra. Vedemmo l'Hutcheson trarre 
dal postulato indimostrabile del senso mor ale t utto il suo 
sistema filosofico : analogamente fece lo Smith movendo dall a 
simpatia: l'Hume fu avversario dichi arato dell' indirizzo ba
coniano, e subordinò costantemente il fatto all ' idea (l ). 

Speciale importanza hanno l'l-Iume e lo Smith in ordine alla 
determinazione del rapporto tra morale e diritto : per opera 
101'0 il problema si avviò ver so una soluzione che fu sotto 
molti aspetti notevole e decisiva. 

43. - L'osservazione empirica della natura umana confer
mata dall'esperienza fece convinto l 'l-Iume che esiste un'attività 
interiore originaria e istintiva, il sel,lso mor ale che determina 
all' azione, e che la ragione può solo regolare ed espli care. 
L' l-Iume non si preoccupò tanto di studiare diret tamente 
questa facoltà innata dell 'uomo e. di penetr arne la natura, 
quanto piuttosto di rilevarne gli effetti e le manifest azioni 
oggettive e soggettive. L'azione determinata dal senso morale, 
ossia l'azione virtuosa è oggettivamente utile, soggettivamente 
piacevole: perciò il giudizio sulla moralità dell 'azione, il mo
tivo dell'appl'ovazione e disapprovazione morale, la determi
nazione di ciò che l'Hume chiama il merito personale si ri
solvono oggettivamente nella valutazione del grado di utilità 
inerente all'azione, soggettivamente nell 'intensità del piacere 
provato. Nè si creda che l'Hume limiti le manifestazioni del 
senso morale all'utile e al piacere individuale: egli riesce a ge
nerali zzare e ad umanizzare i concetti dell 'utile e del piacere 
mediante la simpatia, per la quale ciò che è solo utile indi-

(1) Sulle coudizioni poliLico-sociali della Scoz ia in quest'epoca e Bopra
tuttosnl carattere dell ll filosofia scoz~eBe cfr. il ll iic~ l e, Or. cito c. xx: 
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viduale e piacere soggettivo e variabile diventa utile genel'ale 

e piacere comune. Il sen o morale e la simpatia Yengono por tal 
modo a costituire i motivi psicologici rl e lla morale dell'nume, 

mentre l 'utile e il piacere in sen o l argo ne costituiscono le ma

nifestazioni e i criteri di valutazione pratica e immediata. Ma 

l 'indetel'min atezza di tali concetti allarga oltre mi um il campo 

della morale fino a comprendere in e sa, secondo il concetto 

antico, tuttociò che è naturale: il di 's illio dell'etica cri$Linna 

tra ciò che è uti le e piacevole e ciò che è l'azionale e moral e, tra 

ciò che ha carattere obbligatorio e ciò che è mcrnmen t spon

taneo e istin tivo è pressochè scomparso nell'etica di ITUlllC'. 

44. - Pochi come Hume h anno inteso e accentuaLo la <1i s (in

zione t r a morale e dil'itto, L'l-lume non era so lo fìlosofo ma 

storico appa sionato, e auto l'evole parve ogni qual "olta emise 
il suo parere sopra questioni economi.<;he, poli tiche, religiose (l). 

"Morale e diritto non hanno COl111Ln anza cii 0I'ig111e, di lIatura, 

di scopo. Mentre la morale i svolge Llall 'inLillla costituzione 
clelia natura um ana, la giustizia si origina pel' rifless iolle (],tlle 

esigenze della civile convivenza. La giusLizia non può 'oncilial'si 

collo s.tato di natura qualc era descritLo rlall 'IIobbes, clte In 
anebbe resa impossibile, e neppure col lo staLo eli llarUl'a ill1lllCl

gin ato dal Rousseau, che l'avrebbe rosa .'upel'ilua; essa si svolge 

storicamente colla convivenza ociale, nella quale essa tCllde 
sopr a tutto a garantire la propr ietà privata. L,l. morale si syolgp 

dall'indiyiduo, e alla felicità dell'inclividuo intende: i s uoi pn'

cetti · hanno carattere di sponta neità e di indot0rlllinaLpzza, 

come quelli che si fondano sul sem;o mora le, proprio di ci;lscun 

individuo e di natura misteriosa. La morale si ì'alc essC'lIzi:il

mente clelia cooper azione dei sing01i, e le [asi de l suo lll'0gl'esso 

sono in rapporto col grado di svii uppo e eli perfoziono l'ag

giunto dagli individui. La giustizia non trae origine dal !:iCIl-

( 1) Ne faullo prova le ~ue notevoli opere stor iche, o i a'Lggi nlllllor08i 
sulla moneta, sulla bilancia. commercia.le, Slll credi Lo, sull ' i IItCfO,HO oe'· . , 
nonchè il noto saggio : Tho natltrat ki8tory oJ l'oligio1/. 



timento ma dalla r agione : essa ha cost antemente di mir a 
l'interesse del tutto, alla cui str egua e non a quella dell 'in
dividuo le sue norme devonsi valutare e giustificare. Frutto 
el i calcolo e di r ifl essione, imposte dall a necessità dell a con
viycnza, le norme di giustizia costituiscono altrett anti attentati 
alla liber tà e felicità rlell 'individuo; quin di mentre sono coat
tive, devono essere al minimo ristrette, precise, determinate. 
Le norme morali sono come le pietre ciascuna delle quali 
concorre all'erezione dell 'edificio; le norme di giustizia sono 
come la volta che sta per la mutua cooperazione di tutte le 
sue par ti non per l'azione isolata clelle singole pietre che la 
com pongono. La nat ura stessa della giustizia rende inevitabili 
gli Stati e i governi, che la conquista e l'usurpazione più che 
il consenso fan no sorgere, e che l 'azione del tempo e il con
solidarsi degli interess i u niscono per legit timare (1). 

La fi gm a di Hume ha un' importanza notevole nella storia 
clelle idee morali e giurid iche de ll'Inghil terra : egli riassume 
per molti aspetti il passa to e prelud~ a nuovi indirizzi di pen
siero. Concol'da coll 'Hobbes e , ~ol Locke nel rilevare il carattere 
r azionale o com-enzionale delle norme di giustizia : con Hut
cheson difese la morale del sentimento contro gli Intellettua
listi: nel ridurre al minimo l'azione dello Stato, nel restringere 
la giusti zia all a difesa della proprietà egli subi l'influenza 
dell 'individualismo dominante all 'epoca sua in Inghilterra: 
nell 'importanza data ai cOilcetti della simpatia e dell'utile apri 
la via da un lato allo Smit h dall'altro lato al Bentham. 

Sintoma tico per il metodo è il dispregio che Hume ebbe pei 
fatti (2), a cui r aramente fece r icor so per confermare le sue 

( t ) L e dot trine etico-g iuridiche dell' R u m e sono contenute par ticolar
mente n ei segnent i saggi : 1). An inquiry conceru ing t he prin ciples of 
morals »j 2) « Of the origin of goverumeut > j 3) « T hat poli t ics may be 
reduced to a suience » j 4) « Of the fìrst pr inciples of governmeut > j 5) « or 
the or ig inai contract ». 

(2 ) Questa è la ragione per la quale l' R nme fn in giustamente severo 
nel giudicare Bacone. Cfr. Hietol'Y o/ Ell(Jland, Lond. 1789 t. VI, p. 19~·196. 



teorIe e ai quali ad ogni modo l'i ervò un po'to secondario 
subol'dinato alle idee. L'eccezionale acume e potenza d'inl.C'l
letto permise all'Eume di intuire il vero, e di trarro da' suoi 
principii conseguenze non contradette dai [atti (l ): pel' lui 1:\ 
morale, la religione, il diritto hanno un corso natUl'ule, che 
la ragione solo può determinare, e elle spesso con tl'addico alla 
realtà storica (2): determinare questo corso ideale tlelle coso 
è compito precipuo della filosofia. 

45. - L'analisi dei sen timen ti in quanto sono Limoli ali 'o
perare umano fu con larghezza e originalik\ di yedllte 'ollti

fiuata da un terzo grande pensatore scozzese, Adamo 8111i Lh. 
Egli trasse con metodo deduttivo tutta la sua tloLtl'illa C'eo
nomica dall'esame dei sentimenti egoistici, cosi como [Cl:.C dei 
sentimenti altruistici o simpatici la ba~e della "iLa 1ll0l';lle. 
L ' lwmo oeconomicus da un lato, l'lwmo etllictl,'" dall';tlLI'o 
hanno, secondo lo Smith, a movente doll' azione son tilllcuti 

opposti. lvIm"al sentiments e TT'ealtll or nattons anziché con
traddirsi, come vogliono alcuni, i completano a vicenda e 
rimangono due esempi in superabili di astrazi.one psicologiea 
condotta con logica geniale e rigorosa (3). 

La simpatia è un sentimento original'io e irreclllcibile del

l'uomo associato. Essa consiste in un accordo di sen Litllen ti, 
e questo accordo ha luogo in noi, quando i sentill1en Li che 
accompagnano l'azione nostra si accordano coi sentimenti di 

un supposto spettatore imparziale, che si erige a gi udico in 

(1) Lo provano le sile affermazioni geniali e confermato dagli studi IlO· 
steriori snll'origine delle ro;ligioni e dei governi, sulla condizioue dell'uomo 
primitivo, sui fenomeni economici ecc. 

(2) Una delle opere più originali eli J( n ID e Il 'l'lw nat"1'((1 /tisto!'!! 0/ l'e
Ugion in cni arriva alla conclusione vera cho il politeisJJ1o Jm preceduto 
ovunqne il monoteismo: la prova però che ne dà è esseuzialmolltc toorica 
non storica. 

(3) V. le osservazioni del Biickle, Op. cito C. xx, sul metodo seglli to 
Jallo Smith, e sni caratteri della sna filosofia. Cfr. anche Laugo, lfi8/oirc 

dlt matorialismo, Paris, 1879, VoI. II, p. 684-685. Lo Smith publJlicò The 

theol'Y oj 1II01'al sentimon/B ileI 1759 e Del 1776 pubblicò Wealth ofnatlOllB. 
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nOI di noi stessi; ha luogo fuori di noi quando il nostro seri
timento si accorda coi motivi e coll'intenzione dell'agente da 
un lato, coi sentimenti della persona che è termine dell'azione 
dall'altro (1). L'Hume fece scaturire la simpatia dalla consi
derazione degli effetti utili e piacevoli dell'azione: non tenne 
conto dello stato emotivo proprio di chi compie l'azione e di 
chi la rice'e. Lo Smith più che agli effetti esteriori dell'azione 
riyolse la sua attenzione al sustrato psicologico dell'azione 
stessa, e distinse nettamente la simpatia diretta o soggettiYa 
coi motivi e l'intenzione dell'agente, la simpatia indiretta o 
oggettinl collo stato cI 'animo della persona a cui l'azione si 
riferisce. Dire che un'azione è conveniente o sconveniente, 
buona o cattiva, significa solo simpatizzare o non simpatizzare 
colla causa o coi motivi che determinarono l'agente a com
pierla. Questo senso di simpatia diretto che nel giudicare 
l'azione nostra o di altri non tien conto delle conseguenze 
cieli 'azione, ma dell'accordo di sentimenti di chi giudicà im
parzialmente l'azione e di chi la co~pie costituisce il dominio 
proprio della morale (2). 

46. - Il fondamento psicologico della giustizia, che Hume 
a,eva disconosciuto facendo della giustizia opera esclusiva 
dell a ]'iftessione e della ragione, deve ricercarsi nella simpatia 
indiretta o oggettiva, cioè nella simpatia che nasce dalla cor
rispondenza coi sentimenti di chi è termine dell'azione. 

L'azione benefica o dar.nosa fa simpatizzare col beneficato 
o col danneggiato e desta in questi e negli spettatori impar
ziali un senso di gratitudine o di risentimento verso l'autore. 
In questo impulso retributivo, in questo stimolo al contrac
cambio, che dalla persona interessata si diffonde a quanti 
contemplano imparzialmente l'azione, noi troviamo la ragion 
d'essere del merito e del demerito, del premio e della pena, 

(1) Cfr. Theo?·y ecc., Parte I, Sec. I, c. I. 

(2) Lo Smith tratta della simpatia diretta o soggettiva nella Parte I 
dell' opera sua, in occasione dei giudizi sulla proprietà delle azioni. . 
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nonchè il criterio pel' distinguere le azioni benefiche (' le 
azioni giu ' te. Le manife 'tazioni della benefìcenza 'ono posi
tive, non hanno limite nella ]01'0 esplicazione: il senso di 
giust izia si manifesta opratutto negatiYalncn( e qualHlo cioè 

é oLl'eso e pI'o,oca la reazione c la pena. Le azioni che nOli 
procurano nè danno nè vantaggio, che non meri (.ano nè premio 
nè pena, non destano nè simpatia nè antipatia, o in altre pa
role, né gratitudine nè risentimento, co tituiscono la classe 
delle azioni giuste, in quanto riyelano in (;11 i le compie il 
rispetto al sentim ento di gi ustizia, ma non l'all imo disl1o:;(o 

a beneficare (l). 
Riconosce lo Smith che il senso naturale (Il simpatia p\lt'> 

essere traviato (2) . Non sempre noi siamo in condjziollC' di 
erigerci a giudici imparziali e sereni delle nostro azioni: lo 
passioni sopratutto tendono a corrompere il 110:-;(.1'0 giudi zio (' 

a farci impatizzare con motivi d'azione non (legni di ap]lJ'o
,azione. D'altro canto nel giudicare le azioni da nltri OOlllpill(. ll, 
possiamo essere t ratti in inganno dai rÙ311ltati mer<llllC'lltc 

este riori e fortuiti dell'aziollE', dall'utile o dal piacere (;he no 
possono det·ival'e. Non è a creelere che lo 8Il1ith dis(;O IlOsca 

l'impoI'tanza di ques ti elementi estrinseci dell'azione: è ll"Uì

videnziale che l'utile e il piacel'e da un IaLo, il S l1cce :-;~o 

dall'altro elestino simpatia, e costituiscano un (;l'itel'io pl'atiw 
rivelatore della bontà dell'azione: ma tali elelI1enti devono 
occupare nei nostri giudizii, nel regolare la .. illlpCltia un posto 

subordinato e secondario (:3). 
Acl agevolare la serenità e imparzialità dei nostri giudizii 

circa il merito e il demel'ito dell'azione, si l'enrlollo pratica-

(l) Della simpatia oggettiva lo Smith tratta nella Parte II Op. cito iu 
occasione del sentimento di merito o demerito dell e ltzioui . Sui l':ljJ[JorLi 
tra beneficenza e giustizia V. Op. cito parte Il, sec. II, C. 1-3. 

(2) Sulle cause del traviameuto del seuso di si Illpatitt, cfr . parLo II, 

sec. ili, C. 1-3: parte 111, C. 4. 
(3) Sull' influenza dell'utilità. sul soutimeuto di approY;tziono, v. 01" 

cito parte IV. 



mente indispensabili norme gener ali dil'ettive. Queste norme, 
che l'esp31'ienza ripetuta, non l'intuizione, h a suggerito, si 
presen tano con carattel'i e natura div91'sa, secondochè te n
dono a r egolare l'csplicarsi dell'attiyitù beneOca, oppure SO IlO 
direttc a impcdire le lesioni del senso di giustizia : le un c non 
e::lcono dal campo della morale, le altre hanno car attere pro
priall1cn te giuridico. 

La natur a della beneficenza è tale che non si presta 
aù essere ridotta in formol e precise e minute: il suo campo 
è illimitato, epperò la norma che ne regola l'esplicazione 
non può che esser Yaga e indetermin ata. D'altro ca ll to il 
cal'attere negatiyo della giustizia, ne r estringe il campo rl i 
esplicazione: le sue norme seg nano i confi ni oltre i quali l'at
tivitù ùell'incliYiduo, esplicandosi, lede il senso della giustizia: 
pel'tallto devono essere precise, chiare determinate. Per 1301'

virmi del paragone dello Snii th, le nOI'me di giustizia s.ono 
COllle le regole di gl'ammatica, poche, precise, determinate: le 
1l0l'me di beneficenza hanno l'indeterminatezza e l'elasticità 
propria delle regole del bello scrivere che niuno può precisare 
e costringere in poche formole . 

L'ossenanza delle norme gener ali, sieno esse di beneficenza 
o di gi ustizia, è condizione di benessere e di sicurezza sociale. 
Ma nulla è più contrario alla natura della beneficenza della 
coazione: essa vive di libertà, di spontaneità. Per quanto 
pos::;a desiderarsi che i viucoli sociali traggano forza e con
sistenza dall'affetto e dall a mutua assistenza,/l'esercizio delle 
yi rtù benevole può consigliarsi ma non coattivamente impol'si. 
Ma se l'osservanza delle norme di beneficenza è condizione di 
perfezionamento e di pro. perità de lla vita sociale, l'osservanza 
delle norme di giustizia è condizione di esistenza : la vita 
sociale è possibile anche se i r apporti tra i suoi membri, a 
somiglianza dei rapporti che sor'gono t ra i membri di una so
cietà commerciale, non sono r egolati dalla beneficenza, ma da 
mere considerazioni di interesse : ma senza le norme dell a 
giustizia si rende inevitabile la dissoluzione sociale. Che se si 
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iien cònto della naturale debolezza elei yincoli 'oc iali di frontE' 
all a forza degli stimoli egoistici, si comprende come nlo colla 
coazione e con un ben regolato sistema di pene i può garan
tire l'osSel'yallZa delle norme di giustizia, 11(' r apprC'sentano il 
minimwn di sacrificio individuale che la "ita sociale r ichiede 
per sussistere. Nei rapporti coll a vita sociale, dice lo mith, 

lo norme di giustizia st anno alle norme eli bene6cenza, com 
in un edifici.o il muro maestl'o sta alle decorazioni (l) . 

. Mostrò peraltro lo Smith di avore della gi ustizia un conceLLo 
non esclusivamente negativo: egli osserya che nello stato di 

nat ura, cioè antel'iore a lla società costituita civilmenle, tutti 
essendo eguali, la gius tizia non può aVOI'e che un significato 
st rettamente negativo: ma nelle società ci"ili in cui abbiamo 
distinzioni di classi, in cui abbiamo uperiori e infel'iol'i, l'a
zione dei ' governanti non deve solo esplicarsi nel senso di 

impediI'e l' inJu?"ia , ma deve promuovere la pro 'perità morale 
dello stato imponendo norme positive di ver a benefIcenza. Se
nonchè, osserva giustamente lo Smith, l'azione del legislatore 

nel campo riservato all a beneficenza, quando non sia prudente 
e illumin ato, costituisce un gr aye pericolo per la libertù, la 
:s icurezza, la giustizia (2). 

Rimprovera lo Smith agli an tichi di ave l'e esteso ]'indeter

minatezza propri a delle nOl'me morali all e norlIl e riferentisi 
alla giustizia. Nel difet to opposto incor sero i casui:sti medio
evali nello sforzo fatto di sottoporre a r egole minu te e compli
cate tutti gli atti della vita morale e giurid ica degli individui. 
I cultori del diritto naturale nel determinare le norme eia im
porsi coattivamente invaser o bene spesso il campo r iseryato 
a ll a morale. In tutti lo SmiLh nota la cleploreyole coufusion e 

tra norme morali e giuridiche, il disconoscimen to dci criteri 
coi quali le une e le altre devono essere stabilite. Ammetle 

(1) Cfr. sull' origine clelle norme morali, op. cit., Parte III, o. 4 : ijui 
oaratteri di tali norme, su i rapporti tra norme cli beneficenza e di giustizilt: 
op. cit., Parte lII, c. 5·6. 

(2) Cfr. Op. oit., Parte II, Seo. II, o. 1. 
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ahcora lo Smith la ragione d'essere del diritto naturale, ossia 
di un complesso di norme generali e costanti, capaci di fornire 
una meta ideale alle leggi positive (l). 

La dottt'ina dello Smith è un. capolavoro di analisi psico
logica condotta con metodo deduttivo. Per la prima volta ve
diamo la questione dei rapporti tra morale e diritto risolta al 
lume della psicologia. L'aver fatto astrazione dagli elementi 
egoistici concorrenti nell'operare umano, giovò a mettere in 
riIieyo gli elementi altruistici o simpatici, di cui vivono sopra
tutto i rapporti morali e sociali, ma giustificò l'accusa di uniI a
te t'ali tù opposta alla sua dottrina. L'analisi della simpatia ne 
avrebbe certo allargato la base, non essendovi dubbio che a 
costi tuire la simpatia concorrono pure elementi egoistici. Ma 
il difetto maggiore dell a teoria dello Smith, difetto che nel de
terminat'e i rappor ti tra morale e diritto si rende più evidente, è 

l'assoluta mancanza della veduta storica, la quale se non poteva. 
distruggere le sue affermazioni psicologiche, avrebbe gioVato 
cer tamente a completarle e ad estenderle. 

47. - Il progresso delle scienze mOl;ali dall'Hobbes allo Smith 
fu sotto ogni riguardo notevole: esso fu parallelo alla trasfor
mazione economica, politica, r eligiosa che in Inghilterra si 
andò attuando nei secoli XVII e XVIII. Hobbes e LocIte inte
sero sopratutto a emancipare le scienze morali da lla teologia 
e t rovare loro un fon damento nuovo: al principio divino con
sider ato dalla filosofia t rarlizionale come fonte di moralità, 
l'uno sostituì la volontà del principe, l'altro la legge di na
tura, elaborata dalla coscienza popolare e che si concreta in 
legge civile e in legge del costume. I fi losofi scozzesi affer
marono il fondamento psicologico delle scienze mot'ali, deri
"andole dal senso morale e dalla simpatia. Ad essi dobbiamo 
i primi tentativi fatti per distinguere la morale dal diritto. 

(1 Notevole a .questo riguardo la Sez . IV, Parte VII, Op. cit., circa 
i metodi seguiti dai diversi scrittori nel determinare le norme pratiche 
di mo ralità. 
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V I10bbes e il Locke non in(.e:;C'I'o l 'impo]'taJl~,t tcorica l' \lI',l
ti<;a di tale distinzione. 

Le condizioni economiche e politiche dell'Ino-hilt.el'l'a richia

mal'ono su di e sa l' attenzione. L'innì.~ione c1e110 Stato o meglio 

del principe nel campo l'i eJ'Yato a ll a m 01' ali L't, così t'Oille nel 
campo dei rappor ti economici, e ra norma dominanL(' nel se

colo XVIl. La riforma protestante, lungi dallo scuotere, in evù 
riaITe l'mato tale principio. L'autorità civile in IngbiHel'l'a ns

seni va a sè la religione, mentre in cozia ne era as ·cl'vita. 

[n entrambi i casi il ri sultato era identico, il disconoscill1C'nto 
di ogni distinzione tra norme morali e giuridiche. LI lllovi

mento individualista che si diffuse in Inghilterra nei s(' 'oli 

XVII e X.VIII r appr esenta la reazione cont ro lo indebil.o in

g-e renze dello stato nei r apporti economici , religiosi e momli, 

la diresa di ciò che parve patrimonio intangibile doll' indi

viduo . La di~cLlssione ci l'ca i limiti del potel'e dell o stato llei 

s uoi r appol't. i coll'indiYidllo, doyeva teoricamento presental'si 

cOllie questione concel'l1en te i l'appol'Li tra moralo e dil'i tto, 

o così fu intesa e trattata dall'Hume e dall o Slllith. L'HLUllO 

fu ape r to avversal'io dell'ilwasione dello Stato ne l campo elei 

r apporti non solo economici, ma anche momli: srcondo lu i 

l'azione dello stato non de\'e e:3pli <;ul'!-li elle negativamente 

e '010 a difesa de ll a proprietà, alla quale riduceva il con

tenuto del diritto. A questo poi negava oglli OI"igine psi

cologica, limitandosi a giustifl car ne l'esislenza dal punto <Il 

"ista raziona le e dell a neces ·ita. sociale. Lo SrniLh con vC'dllta 

pi ù larga e scientifica ricerca nella natura s te~sa dell'uolIllJ 

un criterio di distinzione tra morale e diritto: 1'i))/jiUlso }'e

lributivo mentre provoca il senso di gratitudine verso l 'a~i(Jne 

benevola, giustifica psicologicamente la reazione verso l'a~ione 

ingiusta : né deve, secondo lui, l'azione (le)] o stato JW.lllil"!'

star si in senso esclusivamente negatiyo, ma deve in deLC'I'

min ate circostanze, per quanto cautamente e coll e dovuLo ga

ranzie, potersi estendere a favorire il progresso morale. Sc

nonché la storia posteriore delle scienze morali abbandona 
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l'indirizzo psi cologico perfezionato dallo Smith, per rjattaccar~i 
all ' Hume, il quale, avendo posto a cI' i tel'io misurato re del bene 
e del male, del giusto e dell'ingiusLo il concetto dell'ut il e, 
schiucl eva la via a Bentham e all' indirizzo utilital'ista. Tra 
le cause di tale url'esto devesi ricordare il metodo deduttivo 
seg uito dallo Smith nell'indagine psicologica, metodo che ri
chiedeva qualità personali di astrazione e di sintesi, posse
dute in g l'ado eminente dall o Snlith, ma non faci li a riscon
trarsi in altri. Si aggiunga che alle esigenze della pratir:a 
parve meglio rispondere il criterio oggetti vo dell'u t ile, che 
teneva conto delle conseguenze dell'azione, che non i criteri 
soggettiYi fondati sui moven ti psicologici o interiori dell'azione. 
Che se la dottrina mOI'ale dell o Smith per tali r agioni non di
venne popolare, ed esercitò scarsa influenza all'epoca sua in 
co n fl'O Il to alla dottrina uti li tari a, essa però al ri sorgel'e degli 
studi positiyi di psicologia, ilI in molte sue parti confermata 
e ap'prezzata al suo giusto va lore. 

Che se vogliamo stabilire un pal'àll elo tra la scuola del 
dil'itto natuI'ale in Germ ania, e quella empirica inglese in 0 1'

cline alla questione clei r appodi t r a morale e diritto, noi tro
l'eremo che in entram bi i paesi essa fu provocata dalla ne
cessità di difendere l'individuo contro l'ingerenza dello Stato 
in materia di morale e di religione. Il movimento culmina in 
Germania col Thomasius, in Inghilterra con Hume e Smith: 
senoIlchè hl le resistenze furono maggiori, la questione fu sopra
tutto solleyaLa e con grande calore discussa dai giureconsul ti 
allo scopo di salvaguard are la libertà morale e r el igiosa, ment re 
in Inghilterra l'invasione dello Stato fu sopratutto combattuta 
in favore della libertà economica. Ad ogni moùo il ri sultato 
finale fu in eI1trambi i. paesi di mettere in rilievo l'importa.nza 
teorica e pratica. dell a questione. 
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§ 5. 

I.'" ll")cliri%.%o cattesiat)o l")elle sciel")ze 1T)otall. 

SOMMARIO : 48. Cartesio e l 'epocI' sua - ,19. Cltrtesio e le soionzo morall -
50. Malebranche e l'indirizzo spiritualista·cn rtesin.no nelle soienza morali -
51. L'Olandl' e il s istema etioo·giuridioo di Spinoz" - 52. Le oondizioni poli
tiche e religiose della Ge r mania nel secolo X VII - 53. La dottrina otioo
giuridica di Leibniz - 54. L'ope ra metod ica del "Volff - 55. PnrA.llelo trA. 
l ' indirizzo fi losofico e gin ridico nelle scienze morali. 

48. - Chiunque vogli a ricercare le origini pro'simo llei ' 

metodi e indirizzi diversi che si riscontrano nel campo delle 
scienze morali dell'età moderna, deve risal ire al secolo X. VU 

e precisamente ai t l'e paesi che di tali indit'izzi Cm'ono i 
centri di origine e di sviluppo: 1'Olanda, l' rnghilterra, 1:1 

Fl'ancia. Dove la riforma religiosa gettò più profonde l'acHei, 
dove le mutate condizioni economiche affl'ettarono l' avven Lo 
dello St.ato moderno, ivi i svoli;ìe vivace 1' opposizione allo 

spirito teologico, e le questioni d'indole mora,le e politica SOl'

sero numerose e insistenti. La Riforma non impedì anzi pel' 
molti riguardi accentuò.l' intransigenza relig iosa (l ): le gucne 
r eligiose divamparono o\"unque con questo solo risultato (li 

rendere necessario 1'intervento spregi udicato dello Stato, e 
di far sentire il bisogno di dottrine politiche e giuridiche 
dapprima, morali poi, indipendenti da ogni presupposto reli

gioso. Col comporsi delle questioni religiose l' attenzionc fu 
rivolta allo stato e ai l'apporti sorgenti tra stato e individuo: 
gli interessi morali e giuridici vennero per tal modo ae! oc

cupare il primo posto. 
Questo processo storico, comune a tutti i pacsi nei quali 

penetrò la Riforma, si manifestò prima che altrove in Olanda, 
Inghilterra, Fl'al1cia: in questi paesi abbiamo con Gl'ozio, con 
Bacone, .con Car tesio i fondatori dei nuovi indirizzi di pell
siero, dei quali alcuni, come quelli di Grozio e di Hobbc):j 

( t ) Cfr. Ruffiui, Op, cito I, c. 1, ? 5. 



- 95-

furono di l'ettamente determinati dalla necessità di troval'e un 
fondamento nuovo alle scienze mOl'ali, mentre quelli di Bacone 
e di Cartesio, mirando a un gener ale rinnovamento del metodo 
e del sapere fìlosofico, solo indirettamente sovvertirono le basi 
tradizionali delle scienze mOI'a!i. 

La Francia in particolare fu per oltre quar ant'anni teatl'o 
di sanguinose lotte religiose : la vita polit ica e intellettuale 
del paese pal've subire un arresto: più che" la forza dell 'armi 
valse a predisporl'e gli animi alla conci liazione e alla tolle
ranza lo scetticismo morale e religioso, che s'impadronì degli 
animi stanchi e disillusi, e che r appresenta la reazione iner te 
del buon senso, dello spirito laico e liberale contro il dogma
tismo religioso, cattol ico e protestante. Privo di ogni car at
tere scientifico e ricostru ttivo, tale scetticismo scaturiva dall a 
impotenza, dalla sfiducia nell a capacità intellettiva, e si s, olse 
sopratutto nel campo pr atico per oper a di quei cattolici mo
derati, chiamati i Politici ehA formatisi tra l'intemper anza 
e l'intransigenza dei partiti, furono èmcaci cooperatori dell a 
politica illuminata e tollerante di Enrico IV. Rappresentanti 
di questo scetticismo pratico e popolare fu rono il Montaigne 
e lo Charron: essi non si fecero bandi tori di metodi e sistemi 
nuoli, ma entl'ambi, e sopra tutto lo Charron in forma garbat a 
si fecero a sostenere principii che in quell 'epoca dovevano 
sembrare rivoluzionarii, qU:l.li ad esempio che l'errore reli
gioso non costituisce reato, che le opinioni religiose sono il 
prodotto dell 'abitudine, che le differenze che divido no in torno 
ad esse gli uomini sono puramente formali, che è possibile In. 
morale senza il fondamento reIigioso. L'aver fatto buon viso 
a queste idee, l'esser stati i loro autori let ti e apprezzati 
prova non tanto che i tempi erano maturi per accogliere tali 
principii, che lo spirito irreligioso e l'ateismo fossero djffusi, 
quanto piuttosto la stanchezza e l' impotenza degli animi a 
reagire contro i l diffondersi eli tali idee che trovavano nella 
storia dolorosa e recente qualche confer ma. Ad ogni modo se 
tale scetticismo non ebbe alcuna importanza teorica, ne ebbe 

' I 
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una grande pratica: esso prepar ò quello stato dogli animi. che 

rese pos ibile il t l'ionfo di Enrico rr, l 'Ectitto di Nantes, 

una politica in pirata non agli interessi religio ' i, ma ci\ili 

politici del paese. La politica di Enrico IV fu eleY<\ta <t ~<1-

piente sistema dal Richeliell, di cui fu meta costant(' l'inte

r esse dello Stato inte'o come espr essione tlell' uni tà nazionale 

all'inter no, come preminenza a oluta di ft'onte all'e~!el'o, 

sciolto da ogni preoccupazione eli classe, di l'eli o'ione, di mo

r ale, umiliando all 'uo po la nobiltà, l'eprimenclo i tentati, i di 

ribellione dei prote tanti, facendo dell a tolleranza la b;tse 

dell a politica. Al Richelieu deye la Francia nel secolo X\'l[ 

la sua g l'an(lezza po li tica, il con olidamento dell'unith nazio

nale, il risveglio in tellettuale. Ed è degno (1 i no! et che IlI'opl'in 

quando la poli tica del Richelieu ave"ll toecnt.o il ll1;tssilllO 

sviluppo, ?-ppariva il «Disco!' o s ul metodo» di nescartes, de

stin ato a prod urre nel campo fìlosoilco efletti analoghi a qurlli 

conseguiti dal Richelieu nel campo della poli ti ca. 11 successo 

che l'oper a eli Cartesio incontrò in Francia, quando l'eco delle 

lotte religiose no n era a ncor 'penta, dimostl'a il j) 1'ogresso d011(' 

idee; al dubbio pratico ·teril e e vano sottonll'ava i l duhhio 

indagatore e scientifico (1\. 

49. - L'influenza di Cartesio nella stul'ia delle !iciellze 

morali supera per molti riguardi quella pUl' tanto no(,o,olo 

esercitata da Gl'ozio c da Bacone. A tu tti fu comune ]' av

versione ver'o i metodi e i sistemi t l'<1(lizionali e teo logi 'i ; 

ma se Gl'ozio fu sopratutto pl'eoccupaLo eli sottrarre alla ill

fluenza della r elig ione il fondamento del clil'ilLo e contl'appose 

al metodo teologico il metodo storico-razionale cho alla so

luzione delle contt'over sie giUt' irl.iche mostl'ctvasi llctl'licolal'
mente adatto, Bacone, fatto audace dai progl'cs!ii IiJjl'abili 

dell a scienza, fu condotto a pl'ocl amare la generale tl'asfor 

(I ) Cfr. sulle vicende religioso in Francia il Ruffiui, Op . c·it., I, 
o. IV, § 15, - Sulle condizioni storicbe dolla Francia il B Il c klo, Op. (,it., 
C. VllI. 
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mazione del sapcI'e filosofico e scientifico, sulla base dell 'ap
plicazione del metodo induttivo. Ma quel dualismo tra spirito 
e matel'ia che costit uiva l'essenza della filosofia medioevale 
e che Bacone ave,a atten uato nell' unità. del metodo proposto, 
risorge per opera di Cartesio, la cui dottrina se nella sfera 
della metafisica manifesta evidente la tendenza ve l'so l'idea
lismo, cioè vel'so l'unità di tutte le cose nello spirito, di fatto 
mantiene netta la: distinzione tl'a materia estesa e inestesa e 
appare essenzialmente dualistica nel metodo e nel contenuto (l ). 

L'avei' accentuato questo dualismo permise a Cartesio, come 
ad altri del suo secolo, di essere ad un tempo filosofo e scien
ziato: a tale dualismo provvidenziale devesi se Cartesio sor
volando sul l'apporto tl'a il mondo psichico e il mondo natu
rale potè trattare con metodo soggettivo i fatti psichici, e 
accogliere nello studio della natura un metodo ipotetico-in
duttiYo, che si anicina assai più di quello di Bacone al vero 
processo seguito da chi studia la natura (2). Secondo Cartesio 
la causalità domina sovmna nella natura fi sica esteriore: da 
questa esula ogni concetto di finalità: tutto vi procede in 
forza di proprietà im manen ti nei corpi El secondo leggi inva
riabi li , che la scienza deve determinare non elevandosi dal 
particolare al generale, come proponeva Bacone, per arrivare 
tosto alle cause reali dei fenomeni, ma piuttosto facendo ri
COI'::;O ad ipotesi da controllarsi coll 'esperienza (3). 

L'originalità e l'importanza di Cartesio più che nel campo 
delle indagini scientifiche, si esplicò sopratutto nel campo filo-

(1) Cfr. Lavi o sa, Filosofia scientifica del di"itto in Inghiltm'l'a, Torino, 
Cl:tIl~CIl, 1897, p. 7. 

(2) L'osservazione e la denolllinazione di motorl o ipotet ico-i nduttivo è 
dul L a ug e, Hi8/oire dlt matél'ialislIIe, Pari s, 1877, V,,1. I, p. 249. L'affer
Ill:1Zin ll tl d"l Lange è vera e trova conferma in al cuu i passi del Di8C01'80 
811 l Metodo; m,t duye compl etarsi col metter in ri liovo il metodo affatto 
diverso "he lo stesso Cartesio proponeva per lo studio d"i fatti psichici, 
e cho l'IlÒ ()o ll ~ ideml'si Piieolugico-dedut1.ivo. 

\ :~) SoLto 'l Il C.tu aspotto Ca rtesio cooperò efficacomente alb causa del 

JJtaLoria li .mo. Cfr. Lall ge, Op. cit., Vol. I, ~) . 222 e se~ . 

7 
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sofico. Le scienze dello spirito, di cui le scienze morali erano 

pal'te integrante, all 'epoca di Cartesio continnayano a mante

ner e stt'etti legami coll a teologia. In Cjl1e'ta pnl'te Bacono fu 

e rimase per lungo tempo nell'Inghiltel'l' a ste'sa un solitario. 

La filosofia che si svolse in Inghiltona ulle tl'accio eli no\)
bes, con tendenze es enzialmonte pratiche, rifletteva tl'OPPO 

strettamente il car attere e le peciali condizioni politiche e 

r eligio e del popolo inglese per' in contral'e f"aì'OI'e snl cOllli

nente. Spettava a Car tesio l 'onore d i avviare pel' "ie nllO\'(l 

le scienze dello spirito e ass icunlrno l 'u1tel'iol'e syi In ppo. Con 11'0 

la rivelaz ione, la tradizion~, l'espel'ie nza elei . 9nSi e del 1ll00Hlo 

esterno ch e da secoli costituivano le fon t i di conosconza elci 

mondo interiore, Car tesio oppose non la negazione, ci e') eho 

sar ebbe stato per que' tempi pl'em,tt uro e pel'i oloso, ma un 

concetto a lunga 'cadenza assai piil dissolvente, il clubbio. llu

bitanclo di t u tto il sapel'e pel' tali 'l' io acqui~iLo, isolandosi da 

Cj uanto poteva distuI'bare il proce '~o d i in Lrospezione, ('aI'!N;io 

anivò a scovar e nel profondo della coscienza akillH' idrc 

chi are e di~tinte, resistenti a ll 'analisi, riyestiLe (Iella piil ri

gorosa evidenza, costituenti i vel'i lwilll a l'ii , assoluf i, le 1)l'C'

messe incli scut ibili, da cui le scien7.e mondi clol'ono potersi 

dedurre logicamente. Per tal modo mentt'e il vel'C) razionale 

nella natu I'a è solo ipotetico e co.·ti tuisce base inceda di c!r

duzione se non è cOllfel'l11ato dall a esperienza, per lo scien7.0 

dello sp irito le idee chiare e distinte, l'isu[f,a to dell'o.'sPJ'\'Clziollo 

psicologica, co ntengono una veri tA infallibile, sono la /)a~e 

salda del sapere: la verifica sp31'imentalc nulla può aggiull

gere a ciò che si rivela logicamen te necessario. Er roncalllen tr 

da alcuni si proclama Cartesio il fundatol'c c il legislatol'i' 

del metodo r azionale: il suo metodo fu essenziallJ1en Lo psico

logico-deduttivo: per lui la ragiono è un mezzo, non la {(JIIf,e 

della conoscenza: egli non t l'asse, come fecero poi i raziona

list i, il sapere dalla ragione, ma mediante la l'agione d,di'osser

vazione p icologica. Facendo dell ' lo "i\'o e l'eale, 11(1) asLraLt(), 

a[ermato con processo iqtrospettivo, la ba:::c dello sciellze mo-

, 
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l'ali, Cal'tesio si disti nguova ad un tempo dai teologi e dai 
razionalisti, di cui gli uni ne cercavano il fondamento iuol'i 
dell'uomo nel principio divino, gli altri nella r agione o in un 
principio pummente razionale. Dovere e diritto, anzichè in un 
mondo sopranaturale, venivano, secondo Cartesio, a trovarsi 
in una sfera ideale comune, supel'iore all a materia, sottratti 
alle necessità naturali e all ' impero della causali tà. Come 
Lutero col proclamare il libero esame intendeva ricondurre il 
sentimento religioso dall'esterno nell 'intimità della coscienza, 
così Cal'tesio, obbedendo suo malgl'ado alle tendenze indivi
duali ,tiche dell'epoca sua, riconduceva .l'uomo in sè stesso 
agli effetti delle scienze mOI'ali e lo incitava a trane da sè 
medesimo il llloti,·o del suo operal'e (1). ' Con Cartesio l'indi
viduo riyençlica fieramente la sua autonomia, la sua libertà 
eli pensiero e di azio ne; la via all' individualismo e al sog
gettivismo etico-giul'idico el'a dischiusa, mentre il carattere 
di unive l'salità. e immutabilità che il presupposto teologico 
as icul'ava alla norll1a etica era compromesso: invano Cartesio 
ayvedendo il pericolo corse al riparo ripudi an do il dubbio 
pratico, e dichiarando che agli scopi dell a vita morale bast ano 
la rivelazione e le leggi divine e umane: ciò che nell 'intenzione 
sua era una semplice rivoluzione teorica, doveva tramutarsi 
in una rivoluzione di fatto . 

l\ote\-oli sono le conclusioni a cui pervenne Cartesio stu
dianflo l'uomo, nel quale il mondo dello sp il'ifo e quello della 
materia sem iJ l'ano congiu nger si, e che costituisce il centro da 
cu i si s\'o lgono e a cui si indirizzano le scienze morali. Tutte 
le ma lùL'estazioni p,ichiche dell'uomo i riducono pe l' 9artesio 
all a illl1zione dell 'intendere : la volontà, concepita libera e 

( I) Sotto questo aspetto deve approva rsi l' affermaziou e del Ler uli u i e r 
(P/lilo8ophie lllL droit, Bruxelles, 1832, p. 284-) accolta dal Bu c kle, Op. 
cit . , c. l' ilI, seco udo cu i Carte~io fu il sn CCCBsore e i l complemento di 
Lnturo . Ciò scaturisce d,dio sp iri to della filusufia, cartesia na, e il L a D g <l, 

(Op. cit. ., V')I. I, p. 484.), che cOlllbatte tale g illLlizio si lasciò forso traviaro 
dal camttcre di Cartesio t imido ed osseqneute al clogrn~ . 
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sciolta da og ni determinazione, si identifica collù chiara co

noscenza, che in sé compl'ende la legge morale. e l'uomo f,l::l:lO 

pUl'O spirito qualsia i deviazione dalla chiara conoscenza o 

quindi dalla legge mOl'ale sarebbe impossibi le: la dc\"ia7. iollo 

e quindi il male e il peccato sono possibili in quanto l'anima 

é unita al corpo: tem1ine di unione sono le emozioni, le quali 

sono in origine affezioni del corpo propagantesi a ll o spil'i to 

mediante gli spiriti animali, e como tali sono dùt te p:lssioni 

dell'anima poiché questa é rispetto ad esse ptts 'iva. COIl tale 

presupposto Car tesio legittimaya l'applicazione del metodo 

ipotetico-induttivo allo tudio dell e emozioni atTivando a con

clu sioni che per quan to imperfette si collegano coi pUI l'(' co nti 

studi i di psicologia sperimentale (1). Pel' questa via Uartl':·;Ìo 

temperava la ved uta intellettuali ::ltica, a cui lo poda"" l'a

n ali si soggettiva dello Spi l'ito, con clementi emotivi e flsiologil' i, 

i quali divenivano efiicaci au 'iliatol'i al l'aggiu llgill1ellio llt-l 

vero e all 'attuazione dei fini morali. 

Sottraendo le scienze morali alla teologia, Ual'tesio le poso 

all a dipendenza della metafisica: ciò impedì 101'0 di valel'::li dci 

metodi e dei risultati delle scienze fI:;ichc e natul'<tli: queste 

trassero vantaggio dalla sepuazione, ma il rinnovamonto po

s itivo dell e cienze morali vagheggiato da Bacone fu l'i tardato. 

Priye di stabile base, le scienze mO l'ali e l'ano ùe ·tinate a sc

gui l'c le mutevoli vicende dell a ragione umalJa telJclenlc a 

ideali sempre più lontani dalla realtà stol'Ìca e naturalc. 1\10-

l'aIe e di l'itto, ovunque l 'influenza di Cartesio ::li fece sC II!il'l', 

si confusero nell'unità di metodo, di p1'incipio, di ::lyilujJ]lo. 

50. - L·indirizzo politico inizi a to da Enrico IV e COli dotto 

alla massima perfezione dal Richelieu segnava il tl'alllOlllo 

dello spirito teologico e il risveglio di ellel'gie nuol'e IlCI\'ill-

( 1) Giustamente il Lallgo, Op . cit" VoI. II, p, 417, Cloplol'fl lA. dirllflll

ticltllza in cui fn Leuuta l'opera di Cartesio BlIJl ll " l':Lssiolli " ull o ('()NLi
tui~ctl iL primo tentativo di spiugarll le elliuziolli i" lJa~1l ai 1")'1) si"lolld 
materiali. - Cfr. Sulle ideo morali di Cartesio Jud I, GI'8clticilieder Etili/; , 

Stlltt~art, 1882/ VoI. I, c, VW, 1 Abs, e il '\Vn u c1 ti Etilik, VoI. II, c. lII, * 2. 
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rliviùllo e nello Stato. TllttO faceva crede l'e che la Fl'anclU 
fosse pel' attuare una trasfo l'mazione economica~ politica, re
ligiosa, in tellcttuale, analoga a quella che si svolgeva quasi 
nella stes,<L epoca in Inghilterl'a. Ma tale illusione fu ben 
pl'esto distl'utta dagli avvenimenti che tennero dietl'o alla 
morte ciel Richelieu, e all'avvento al trono 'di Luigi XIV. Il · 
movimen to tendellte a rialzare il prestigio dello Stato e del
l'autorità r egia, a favori l'e col processo di unificazione del 
p;,ese l'accentramen to dei poteri, si trasformò per opera di 
Luigi XIV in un sistema di governo dispotico e personale, 
apel'tamente ostile all e tendenze individualiste dell'epoca, alle 
genel'ose e libere iniziative provocate dalla politica del Ri
cheliell. Lo spirito di t'l'onda che commosse per qualche tempo 
la nobiltà fu vano ed effimel'O: lasciò indifferente il popolo, a 
cui faceva difetto qualsiasi coscienza politica per influil'e ef
ficacemente su lle sorti del paese. Il patron~to regio, lo spÙ'ito 
pl'otettore largamente applicato in p_olitica, in letteratura, in 
ecollomia, in religione, di struggendo colla libertà politica la 
libel'tà di pensiero rese inevitabile il ritorno al passato anche 

llel Campo delle scienze mOI'ali. 
Pel' ingl'aziarsi il clero cattolico e averlo cooperatore al suo 

si::; tema di governo, Luigi XIV si fece feroce persecutore degli 
Ugonotti, e sosteni tore severo della ortodossia religiosa; ca
r atteri del suo r egno furo ro l'intollet'anza, la diilldenza verso 
ag ili nuovo indirizzo di pensiel'O, il servilismo in tutte le sue 
fanne, la consacl'azione religiosa dello spirito reazionario e 
pl'otettOl'e : l ). Distolti callo 8tudio dei problemi politici e ci
vi li, gli intelletti francesi si abbandonarono con giovanile ar
lÌor e alle dispute religiose e teologiche: le vecchie questioni 
metafisiche sulla predestinazione, sui rapporti di Dio col mondo, 
della libertà colla grazia, del premio e castigo colla morale, 
ri sor sero agi tando gli anim~ per modo da provocare nel seno 

(1) Cfr. Sulla polibica, di Luigi XIV, le severe ma giuste osservazioni 
del Buckle, Op, cit., 0 , XI. . 
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stesso del clel'o cattol ico dispute vivaci e dissensioni prnfolllle, 

alle quali si mantenne del tutto e tl'aneo ·il popolo ° il p;)('~(' (l): 

Contro i Gesuiti, rappresentanti della tratlizion tomi.::;tica 
e aristotelica, poco propensi alle speculazioni, conlrarii a ogni 

eccesso in sen o mistico o idealista, gelosi e yjgili cu:;totli del 

dogma, maest!'i insupel'itti nell'arte eli conoscere gli uomini o 

di adattare il dogma alle muteyoli esigenze dolI" vita l'onlr, 

creatori di quel la ca uistica morale ch e è un vero mOlllllUellitl 

di opportunismo pratico, si levarono indiri zzi direI' ' i di [le n

sie l'o religioso, procedenti tutti dalla sLessa fa ille, dal mi ,t i

cismo, ossia dal bisogno eli un sentimento l'oligio:;o pitl intimo 

e intenso, non soIT'ocato da un inuLile e vano formalis1I1o, llH'110 

vincolato a ll a realtà: eli qui il fa,vore CO Il l;e' o alle cloLIi'ine 

di Platone e eli S, Agost ino, il movimento g i a n soll i~ta, il (l\lic

tismo di Feoelon, indirizzi tutti che 'i alimcnbwano di quanLi 

avversavano il gesuitismo in pol itica e in moralo, e il cal'at

tere ufficiale e nazionale dell a Chiesa (2), 
Tra i Gesuiti e gli ari. tote lici da un lato e le ribellioni in 

senso mi ' tico dall'altl'o, si intel'po 'e i\Ialobrancho, a cui pal'\ c 

evitare gli errori in cui cadevano i mi::;Lici, tCIl1[1ol'allclono gli 

ardori o gli eccessivi entu::;iasmi collo sp il'ito cal'te::;ial lo. Ual'

tesio .io ~1alebranche diveil ta ['all eato di S. Ago:;Lino e di Pla

tone, La ragio·ne impedita di espli carsi in altri campi, si pOllO 

p 3 1' opera del :.\lalcbranche a servizio del elogma o si mtTina 

ll31 tentativo di razionalizzal'e le credenze e aprirf' Iluore vio 

all a DIosofia cristiana, Per tempel'amento, per i l carattere 

stesso della Congregazione dell'OI'atol'io (:{) a cui appal'tonenl., 

(1) Cfr, Jodl, op, cit" VoI, I (1882), c, Y!lI, 3 AJjs" § 1·2. 
(2) Cfr. Su i mpporti tra la liloso li(L del ì\I"EDr:lII clte e gli altri iudiri~zl 

<li pen,iero dell'epoca , l' opem dell' O Il è . L n Il r n n e, La philo8ophie de ,1111-
l ebl'anclte, Paris, 1870, VoI, II , c, L 

(3) La Congrega,zione dtli Preti (lell 'Oratorio el'lt stl1ta approvrttrt (la 
Pilolo IV, nel 1613, ed eblle a fondatore il c(Ll'dinnle De Bcrulle: ilO' 811ni 

statnti, DcI sno indirizzo si contrapponova ai GeslliLi; iII lilosoliu ijcgllim 

Platone e S. Agostino. 
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l1alebmnche era portato all' idealismo e al misticismo: alla 
scuola di Platone e di S. Agostino, prima ancora di conoscere 
Cartesio, e3·1i C1xeva attinto le sue convinzioni r eligiose e fi
losofkhe. L'ammil'azione e la riconoscenza ch 'egli poi nutri 
profonda pel' Car tesio, ::;i spiegano pensando ch e il metodo car
tesiano, i n tJ'ospetti YO, psicologico, gli daya modo di ri<;ercure 
nell'intimita della coscienza, la oye il sentimento e l'i ntui
zio Ile dominano, il fonrlamento razionale di quell' unione di 
tutte le cose in Dio, di quell'azione incessante, universale, 
immediata eli Dio col mondo, in cui egli credeva. coll'entu
siasmo de l mistico (l). Ragione e fede che Descartes e i r a
zionali:,;t i dopo di lui tennero con gran cura di stinte, in Ma

lebl'anche concorrono senza con fondersi: entr ambe S0l10 fon te 
e cl'iterio eli verità, han no eguale autorità : la fedo origin a il 
santimento e l'intuizio ne confusa eli quelle verità che solo la 
ragione rende chiMe ed eyide ll ti. I dogmi, come i fatti pe"'r la 

fisica, SOIlO vOI'i ma nun ev identi, e devono essere dimostrati: 
ascoltare la r agione ,signifìca ascoltàre Dio stesso, e i suoi re
sponsi in nui: yeni,·a cosi ~Ialebranche a recare un colpo 

lllortale al principio di autorità, e anteponeva all'autorità di 
AI'istotele e clelia Chiesa s tessa l'aut?ri tà della r agione, ossia 
elella coscienza chiara e distinta. 

Descartes ayeva contrapposto il pensiero (mens) all'esistenza: 

Malebrancho dal fatto del pon::;iero trae la necessal'i a esistenza 
degli oggett i pensati ossia delle idee, le quali non sono come 
per .oascal'tes mere modificazioni e prodotti dello spirito, o 
imma.'jini delle cose, ma conformemente alla dottrina platollica, 
sono l'anhet ipo di tu tto ciò che può essel'e, h anno esistenza 
yera e reale, ind ipendente dalle cose a cui si rif eriscono. Il 
mondo materiale è l'ombra del mondo intellig ibile, il qu ale 

so lo ha valore e rappresenta la realta. vera. Tutte le idee 5i 

( l ) F er nna feùele e a ml'in. esposizione dol sistema filolofico del Mal tl , 
branche si pnb con,nltore l'Oll è -L ap rune, Op. cit., VoI. I, e Henry 
Joly, Maleb ranche, Pt~ri~1 1901, 



i04 .-. 

l'lconduèono a una, all 'estensione intellio'ibile cioè a Dio: b' tl 

esse corrono r apporti di grandezza (quantitù.) e di perCez ione 

(quali tà), donde le vel'ità speculative, e le ì'e rità pI'aLiche co

stituenti le leggi e l'orcline cl eli e co e. J\Ientl'e Cartosio ten

deva a trarre dallo spi l'ito ossia da un principio intli,'idu ale 
e umano tutte le cose, il Ialebranche, arriv a to con procedi

men'o analogo all'affermazione di Dio, ne fa la cau n di t utto 

le cose, il solo pI'incipio attivo, il '0 10 vel'O, il 010 bene, In ' 11( re 

l' uomo non ha attività cii soda e solamente è fatto ca pace di 

conoscere e amare Dio. Colla libertà dell'uomo SCOlli pare la 

libertà di Dio, in quanto questi è limitato dalla s te ' sa opem 

sua, che non può e ' sere diversa da quell a che è, e 1I 0 T1 può 

che racchiude l'e tutta la perfezione. AlI'ol.timismo mor alc o 

a l panteismo metafisica cloveva logicamen te ani l'are il r, [a lc

branche. Da Spinoza si distingue non tanto per la tende ll za 

ottimista o panteistica del suo sistema, quanto per H fa t t.o di 

concepire Dio e i rappodi di Dio coll 'uomo seco nd o i dnglll i 

e la dottrina cristiana. Il suo è un Dio crù; ti ano, cioè un ]lrin

cipio pel'sonale e attivo, non una entità as tmtta, indeterllli

nata come per Spinoza (1) . ll'Ia se rimase s tre tto a l dogllla, 

Malebl'anche non potè evitare le abetTazioni del misticismo, 

che è la forma sentimentale del panteis mo. 

Nella stol'ia dei sistemi di morale spiritualis ta, il Male

bl'anche occupa un posto notevole per la pade fatl a all a r a

gione ilei giustificare le verità rivelate, c pel' lo s(I) I'zO di 

l'icondurre la morale a unità di principio contro le esagerazioni 

mistiche da un lato, la casuistica impel'an te dall'altro (2). Ma 

se il suo sistema giovò alla causa della morale cl'isti ana, da ll

dole veste nuova e razionale COnfOl'll1e alle esigenze dci tempi 

mode1'1li, mostrò d'altra pal'te l'impotenza dello spiritu a li ::l lllO 

(1) Ricordiamo tra i c ritici cile rilevarono la parelltela tra le do t trine 
tlel Malebranche e lo Spinozismo Dortous Mai l' a ll, cOlltelllporall eo del 
~Ialebra uche, 

(2) Cfr, le belle pagine del suo TraittI (le 7/loral. (Lione 17(7), VoI. I , 
c. I, iu cui rivendica i diritti della ragione in confronto della fllde. 
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di ogni tempo à intendere e a risolvere la questione dei rap
pOI'ti tl'a morale e dil'i tto. Per Malebranche Dio non é solo 
causa :::,u!Jsislendi e ratto intelligencli, ma anche orda vivencli. 

L'ol'dine univer:;ale e immutabile, quale procede cJai rappol'ti 
di perfezione delle idee, é fùndamen to della morale: l'amore 
abituale di quest'ordine, che la ragione fa conoscere, costi
tllisCfl la Yirtù e implica la forza e la libertà del volere. L'i
rleale morale dell'uomo sta nell'unione intima e costante COli 
Dio: l'amor del prossimo, la società, lo Stato hanno un in te
resse cleri vato e secondario: la solitudine, la con templazionC', 
meglio che il yivere sociale, conducono all'ideale morale. Di 
dil'itti non può parlarsi, dacché la morale stessa deve servire 
a scopi mistici e religiosi. La distinzione tra morale e diritto, 
tl'a mOI'ale religiosa e profana, che si . andaya all 'epoca sua 
accentuando colla separazione della Chiesa dallo Stato, c?",ti
tuiva pel' Malebranche il più gl'ave pel'icolo per l'unità de ll a 
vita morale, la quale poteva solo ]'i ~tabilirsj, facendo di Dio il 
termine e il principio delle az ioni umane. 

Ma quando il Malebranche esce dal campo chiuso delle sue 
speculazioni pel' considerare la vita reale e la vede svolgersi 
in contradùizione all'ottimi smo ideale del suo sistema, sull'e
sempio degli spiritualisti di tutti i tempi, ricorre all a soli ta 
finzione del peccato originale, ai soli ti adattamenti e diventa 
pessimista come Hobbes. ~,a vita reale rappresenta allora il 

J'e.3no del male e della forza in'azionale: le nOI'me etico-giu
ridiche, deviate dal loro principio, devono piegarsi alle esi
genze imposte dalla sicul'ezza e dall a corruzione dell 'umana 
natura (1). Distl'Utta l'unità dell a vita morale, si rende neces

sal'i a la duplice dir'ezione civile ed ecclesiastica. La Chiesa 
si vale a' suoi scopi dell a norma morale diretta al perfezio-

(1) • La force o la Ioi des urutes, egli osserva, celle qui a deferé au 
lioll l 'elUpire des anillla ll X est devenne la maUresse parmi les hOlUmes • . 
- E ll.ltrove (Traité eco., Vol. II, c. X l, § 4) dice che la. legge umana. 
1I0n è pill la legge vera, cioè la lel-{ge della ragione come non lo è il re
gulamellto di un ergastolo. 

....-\ 
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name nto intel'iore dell 'uomo; lo Siato PI'o"yc(]e a l m<1l1kni

menLo della pace e dell a sicur ezza soc ial e p CI' mczzo di Ilnl'll\(' 

g iuridiche, dirette a r egolare i l'appor ti e ' tcl'iori di con(lnUa. 

Jl .\Ia lebran che vuole la Chiesa e lo Stato dipcl1(lenli rla Din, 

l'onte cIi giustizia e d'autorit.'t, ma libe l'i e in(lipendenti Il l'li a 

101'0 azione: edotto dagli av.venimenti dell 'epoca sua, sligllla

li zza come inutile c t iran nica l'azione dell o ~tato diretta a 

illlporl'e doveri religiosi, e a yiolare i saC l'i diritti (]t>lln 

coscienza (l ). 

Soste nere la libe l' tà e l'indipenden za dcll a CbiC'sa di fl'ol11 

allo Stato, sig nifìca pe l' Malebranche clifcnller e la morale ossia 

I l l'el igione contl'o le esigenze de l dil'itto, Os ia contro il l11'r

l',tl e l'e degli in teressi umani e ci\' ili. I l'ap porti ll'a lo Slalo 

e la Chiesa si erano illverti t i passa n(lo dal :\Ied in Evo all' Evo 

moderno: nel Medio Evo lo Stato doveva difc ncIel'si con ll'O le 

tend enze teocr atiche della Chiesa: ma nei secoli X\'11 c XVt[[ 

il giul'i:;c1izionali s ll1o minaccÌ<wa cogli intercssi religiosi anclle 

(Iuelli clelia morale. Il :'vIal ebran che ne l combatte re le illecitc 

inge r enze dello Stato in materia eli fede e (li morale, cooperò 

i Ilcon 'ciamcnte a separare la sfél'a el el dil'i tfo cla Ci ucll a clelia 1Il0-

l' ,Li e, pel ' quanto non concepisse questa eli:;:giulIta da ll a religione, 

Né deve sembl'<lI' tl'ano che il :\Ia lebl'a nc hc tl'aSC Ul'as 'e i rap

podi es tCl'iol' i di condo tta: acccn n a OSelll'amen te e qu asi di 

p:.tssagg io ai dil'iLti naturali che il P l'i nei pe deve osse rl' ;\I'C', e 

a cui devono i cittadini fa i' rico rso per t l'a l're un c l'i tel'io di 

condotta nei loro r appor ti coi goycl'na nli (2), ma si asU('J](' 

dal toccal'e le garanzie pratiche des linate a ottenere il rispetlo 

dei diritti natul'a li: come f!'ance e del secolo di Luigi Xl \' 

1I0n poteva dil'e eli pil\; come spirituali ta preoccupato flo[J l' a

tutto degli interessi religiosi e morali, rloycva cO ll siglitll'r in 

fatto di politica l 'obbedienza e la rassegnazione. Questa dichia-

(1) Cfr. TI': de Mor" Par te II, c. VI. 
(2) Op. cit., P arte II, c, IX, - È sinGoroaGico il fnLto che l'espressiolie 

« diritti uaGurali " è ~ottolinoata nel testo originale. 
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l'a,zione di impotenza, questo in vi to alla docilità passiva, a l
l'indiff'el'enza politica, è carattere comune ai sistemi spiri
tualisti, alla cui ombra il dispotismo prospera e le ril"oluzioni 
si pl'eparano. 

Il razionalismo posto a servizio del dogma, ebbe in Male
ùranche il piLl autorevole rappresentante: di qui la sua im
portanza e l'influenza esercitata sopra quanti cercal'ono nol
l'etil moùerna ùi concilial'e la ragione colla fede, III orcli ne 
alla questione elei rapp'o l'ti tra morale e dil'itto, l'indirizzo del 
.\lalebmnche è sopratutto notevole in quanto aff'el'mando la 

base religiosa della morale, non tacenl che separarne vieppiù 
le sorti da quelle del diritto. L'unit~l delle scienze morali in 
Dio Ul"eYa nel Malebranche il valol'e d'una semplice afferma
zione teorica, che lasciava sussistere un dualismo inconcilia
bile tra morale e dil'itto: su altl'a base, che non fosse l a r e
ligiosa, doyevano unificarsi le scienze morali, pur mantel1~n do 
distinti i loro rapporti. 

51. - Il Cartesianismo, per le ri s.erve stesse del suo fon
datore, non ebbe tanta importanza come dottrina quanta ne 
ebbe come metodo. Il metodo indutLivo, personificato in Bacone, 
diYen~le il metodo proprio delle scienze naturali; il metodo 
Cal'te'siano pal've invece costituire il procedimento proprio 
delle scienze filosofiche, ristl'ette or amai allo studio del mondo 
interno, ossia ai pl'oblemi riguardanti l'uomo e la società. In 
Francia, all'ombra del disptismo, il Cartesianismo, per oper a 
del Malebl'anche, si esaul'isce nello sforzo vano di infondere 
nuovo yigore nei principii e nelle eredenze religiose, e con
serva quel carattere soggettiyo, che parve imprimel'gli il Ion
datol'e: in Olanda, sotto .un reg ime di libertà, per opera di 
Spinoza, esso riveste cal'attere oggettivo, e diventa capace di 
nuovo syiluppo. 

L'Olanda occupa un posto notevole nella storia delle scienze 
morali: nel secolo XVU sopratutto fu centro di una vita po~ 

li t ica e intellettuale assai intensa, tenne desta in Europa la 

fiClmma della libertà di pensiero e di culto, diyelllle l' asilo 
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pI'onide nziale ai peI'segui tnt i p l' cau,;a poli tica e rcligiosa (l). 

L1 separazione da l Belg io avyenu b nel 137\) segnò per l'Olanrh 

l. 1. du plice emancipaz ione dal giogo poli tico della Spagna, da l 

g iocio relig ioso di Roma. Il predominio e l ' in t l'ansigenza tllli 

Calvinisti, le loro t e nùenze teocratiche, le lotte tnl. R imostl'.wti 

e Oon tt'o-Rimos tI'an t i parvel'o peI' u n i ' tante 'olllprolllettel'O 

le sorti del paese : ma gli Armini ani all eati coi Soci niani su l 

ton'eno de lla t oller a nza finirono di fatto pel' jJl'evalere e il 
lll I'O tl'ionfo preparò il prima to dell 'O landa nel1 (' (lI't i, nello in

dus tl'ie, nella potenza poli tica. 

[\ pensie l'o fil oso Eì co in Ol a nda doveva particolarmente l'i

n> l ~e l's i alla soluzione dei pl'oblemi politici e mor al i all' infllol'i 

di o::;' ni pl'eoccupazione politica e r eligio a . • \. tale intento 

1Ilil'Urono i due maggiori intelletti ch e l'Olanda produsse in 

(ploll 'epoca : Ugone (+ l'oz io e Benedet to Spin oza. [\ (:;'roz io ap

part iene alla genel'az ione ch e lottò per il t l'ionfo de lla libertà 

re ligios a e in dife:;a degli intel'ess i ci" ili co ntro la t irannido 

teoGI' .lt ica : giureco nsulto pill che fil osofo egli inteso sopl'aLutlo 

a 's icul'al'e a l diri tto un a base r az ionale in contl'apposizione 

all a tradizionale de l diriL to di vin o, senza per ò avel'e una 

c:ùai'a cosc ienza del cl'i te l'io Ji dist inzione t r a la 'Cel'a giu

r id iG.l e la SCel'Ll. mora le. Sp in oz<l. a ppa rLieno a ll a gene l'aziono 

::nssegue nte ch e vide a ttua to il PI'illcipio di to ll ora nza e g li 

al tl'i pl' incipii liberali, e ne poteva con statal'e i ben ' fi c i l'i

s ul ta ti. Egli intese sopr a tutto ri so l vel'o il problema mora le, 

p >i chè la r elig ione a mis ura ch e perdenl tO! 'I'eno nel call1po 

poli tico, asser viva a sè la mora le e c(} n questa la co 'cic/lza 

lUI' indi vid uo. Ma la soluzione del pI'oblema morale all ' i IlfuoI'i 

dJll a r eligio ne, implicava la $oluziofle del problema fi losofico 

stesso. 

Nei fìl oso fi inglesi l'inte l'esse pel' le questioni mor ali pro

cedevJ. da esigenze politiche e sociali, nello Spinoza da Ull 

bisogno int imo, individuale. Le fortunate condizioni in cui 

~1 ) Cfr. Ruffini, Op. cit., c. Il, § 7. 
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venne a tl'ovarsi l'Olantla a mezzo il secolo XVII, appunto 
perché metteyano l'indiyiduo al coperto da pel'secuzioni civi li 
ed ecclesiasti t:he, dovevano renderlo più sensibile a quel COIl

flitto interiore tra sentimento e ragione che, colla decadenza 
delle idealita religiose, si acui nell'età moderna e divenne 
fonte di dubbio, di il'l'equietudilie. Tale conflitto, che interes
sava sopratutto la vita morale, si personificò nel secolo XVII 
nel10 Spinoza, anche per le speciali vicende della vita; espulso 
come ateo dal seno dell a religione ebraica, esposto per tal 
motivo alla pubblica disistima, fu messo nella condizione di 
giustificare di fronte 1:1 sé stesso la propria condotta. La si
tuazione, del tutto eccezionale in quell'epoca, di un uomo cile 
non er a membro di alcun a confessione religiosa, e che pur 
sentiva viv i s~imo l'amol'e al vero, e al buono, ge neralizzando!:> i 
nell'età moderna, doveva accrescere l'importanza di Spinoza, 
la cui vita fu l'espressione coerente della sua dottrina, l<:t di
mostrazione più solenne che l'uomo può dare a sé Ulla 1101'ma 
di condotta capace fii conciliare le. esigenze del sentimeJlto 
con quelle della rag ione. Questo dualismo, che rientrava nel 
dua lismo fondamentale tra spil'ito e materia, e che la r eli
gione aveì'a risolto al'bitrariamente ma in guisa da appagare 
le esigenze unitarie dello spiri to umano, con Cartesio si ac
centua, con Spinoza si fa interno a]]'uomo e si intravede nellçt 
tendenza al ll1onismo. 'Da Cartesio Spinoza apprese a difIiclare 
del senso, delle fon ti tracl iziùnali del sapere, a isolarsi dal mondo 
per raccogliersi in sé e afIidar si all a sola autori tà clelia ra
gione (l ). Ma il razionalismo che in Cartesio e in Malebranche 
si conserva soggettivo, in quanto entrambi sulla scorta della 
osservazione psicologica arrivano al pensiero, cioé a un prin
cipio soggettivo, a un fatto di coscienza, e da esso tl'aggono 

l ! ) Nell ' intronn7,ione nlle opere «P1'incipia J1hilo80phiao ?II01'e (fljomctrieo de, 

mOlwll't1.la:b Spi II QZa riil ~'i lllll e la tlotLl'i ll:1 ca rLe:-; i~t IJ ;.t r el:ll,jvu al lIwto(lo. -

e rr, l'"tliziolltJ Il ,,1 1'01''' 1'0 di Sl'illuz" ratt,. d~1 Bl'udlll' c !luul.dlc'ltn ;~ 

Lillsi" ileI 1843, VoI. ~. 
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il sistema, diventa oggettivo in Spinoza, in quanto al pengi l'O 

contr appone l'essere o la sostanza, cioè un principio cIle è 

causa sui, (1 ) e sta. cja è indipendentomente dal oggC'ito pon

sante; tale principio in Spinoza non è il risultato di un' in

dagine psicologica, ma è fl'u tto di .1'tnlzione: l' (' "crc o la 

sostanza nella sua massima indetcl'minazione c il lwincipio 

primo, è l'assoluto, é Dio (2). TutLe le cose dcte l'minate al 

l urne della r agione SO DO necessarie con egucnz (afl'ezioni, 

modi) dell a sostanza divina, la quale tl'ovasi in tlltte le co<' 

così come l'essenza del l a pietnL (lapicleitas) i Il tu Lte le pietre: 

tutto deriva da Dio, e tutto twvasi co n esso in nccessnl'Ìo 

rappodo: ma se tl'a le cose più che un l'<lpporto di C<L11Sll ad 

effetto, vi è un r apporto di principio a consegucnza, se la con

nessione tra le medesime è puramente logica e r azionalC', il 

sape l'e filosofico deve potersi dedurre da un unico principio 

con procedimento analogo a quello della geometria. 011a ne

cessaria e l'azionale conn essione di tutte le cose con Dio non 

trovano più lu ogo i concetti (li libel'tà, di vero e eli fitlso, di 

buono e di catt ivo, di giusto e ingiusto, di perfetto e di ilil

perfetto. Dio è una sostanza unica che persiste e si svolge 

mediante attributi infìn iti, di cui ciascLlno esprime l 'eLel'll<L 

e infinita essenza della sostanza stessa: la s ua azione in 

quanto è lo sviluppo logico e necessario della sua eS~eIlZ<l, 

non è liber a, nè è s ubordin ata a cause finali, a disegni prc

stabiliti. Cadono pertanto tutte le teorie dil'ette a confol 'IlI Ul'C' 

i giudizii e le azioni a modelli immutabili ed eterni <li vcriUL 

e di perfezione. Ma questa costruzione razionale e geometrica 

vale in quanto la natura è considerata nel suo insielllC', ossia 

è ricondotta al s uo pI'incipio ed è studiata Ilei rappol'Li coli" 
sua causa, (natu7'a nahtTans): ma se si cOllsidera iII sé, sL,rc

cata dalla sostanza divina, nella infinita molteplicità delle 

(1) Cfr . Et/dea ordine geometrico demo1tstratll, Parte I, DeuJ1jzjollo 3 (Et!. 
Bruder, Volo I l . 

(2) Cfr. Op. Ethioa, I, Def. 6, 



- 111-

esistenze particolari, ciascuna delle quali ha ulla incliridua
lità sua. prop:'ia e le,;gi sue PI'opI'ie di sviluppo (nat'w'a na

hwata), ricompaiono le distinzioni e le limitaziolli, vengollo 
meno i rappol'ti razionali e necessarii, e l'osscnazione e la 
esperienza divengono i mezzi propl'ii di studio (1). 

Il metodo razionale, nel concetto di Spinoza, non crea nè 
discopre la realtà finita, ma mil'a solo a compl'ender la scien

tificamente, a mettel'l1e in rilievo i legami colla sostanza in
finita: esso non vuoi sostituirsi al metodo sperimentale, a cui 
spetta. la determinazione reale dei modi filliti. Allora si com
prende perchè nell'uomo stmliato in sè, staccato dalla sostanza. 
diyina hanno ragione di essel'e i concetti di libert.à, le distin
zioni di bene e male, di giusto e ingiusto, e ricompaiono i 
dualismi, le COll tt'acldizioni che sembntno cos Lituire l'essenza 
immutabile della sua natuI'", mentre non rispondono che a 
condizioni transitol'ie e poco evolute di esistellza (2). 

Riconosce lo Spinoza che lo stato iniziale dell'uomo è uno 
stato di imperfezione e di mi sCl'ùt fisica, intellettuale e morale: 
manca in lui la pace dell'animo, l a visione adeguata del vero: 
solo per la via lunga e fa.ticosa dell'esperienza seminata di 
dolori e di contrasti egli si toglie a questo stato di servitù 
pel' tendere ver 'o lo stato di libertà ossia di ragione (3). Il 
desidel'io di vivere ossia la tendenza a perseverare nell 'essere 
costituisce il vel'o e solo motore della vita, il fondo attiyo 
della natura umana: il rajJpol'to di vizio a vil'tù è il rapporto 

del desiderio disperso, incoel'ente e il desiderio concentrato e 

(1) Cfr. sul significato di uatura. n .1tlll·((,ntJ e natl/.l'at" Etilica, I prop. 
29 Seho!. 

(2) Cfr. V. Del U OS, " Le lJ1'oblèlno '1lIO?'al r1U1l8 l(t 1Il1ilosopilie (le Spinoza • , 
Pari s, 1893, P",rte I, c. 3-6. - Le coutradd izioni che molti critici, tr,L cni 

iL Turbiglio neL SllO 1:\1'01'0« B. Spinoza e le traB!orllwzioni dal SIIO PUII

Biero. (Roma., 1875) rimproverano allo Spinoza, procedono dalla disLillziollo 

l'rufol"h~ ch e egoli face"n. trn. il mondo delle idee e il mOlldo dei faHi, 
(3) Ltt qllart;t piLl'te dell' Etilica trita" " de servitute 1111lI\'"la Re ll de 

,dfecLuIIIII viriuIIs , - h 'lllillLn « lI" L'uttlllLilL iutelleçtlls SOLI Lle liuertat\l 
lJurualla ~ . 

i 
, 
'I 
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utile , sottr a t to all a pI'ess ione e alla violenza delle cause 
esterne. Lo sfor zo , er so la vil'tù è lo for zo per cui il de i

derio si eleva da ciò che sembr a buono, u tile, vcro, a ciò che 
è buono, ut ile, vero r ealmente. Ma que ta conve l'sio!1e del
l'apparenza nella realtà non si compi e per mezzo di un lllCC

cani. mo astrat to: nè la r agione, nè il libero arbi.trio, nè \;t 

cono cenza astI'a tta ciel bene giovano: essa 'i compie in "il'UI 
di sent im enti ch e il des iderio della v ita oss ia i l de::; itlcrio n 

persevemre nell'essere fa nascel'e: la nozione del male eticI 

bene sta nell a t ri stezza o nella gioia che accompagna il dcsi
derio cont rast ato o soddisfatto : questo tato ps icologico unit.o 

all'espel'ienza ge nera pel' gl'ad i la nostr a scienza e costituisce 

la causa ver a del progl'esso morale. E coll 'elevazione Illomle 
dell' uomo va di conserva la. sua elevazione in tellettualC'. A 
misura che l'uomo i fa libero cioè obbedisce alle detcrmina
zioni del suo proprio essere all ' infuori dell 'azione rlegl i agenti 
estemi, la visione dei r appor t i delle cose in Dio si fa sC'mprc 
pi ù adeguata, finchè al somm o dell'evolu zione verHù. e vidil 
si confondono nell 'amore in tellettuale di Dio, sinte i dell n lllO

r all tà, dell a conoscenza, dell a fellci tà. 

La dot trina di Spinoza segna un progl'esso r eale e (Iecisivo 
nell a storia dell e scienze morali: essa costituisce i l punto (li 

partenza di t ut ti gli indirizz i di pen iero che si delineal'ollo 
nella fil osofia pos teriore. L'i ndirizzo in tellett ual ista che vo
leva regolat a la condot ta su verità ete l' ll e, im mu tabili stabi
lite dall a r agione, lo sp il'Ìtualismo ch e poneva il fondamellto 

della vita morale in Dio, l'empirismo edonista e utilitario che 
ricer cava nell'uomo la tendenza affettiva sul cui pre(lominio 

doveva elevarsi l a mOI'ale, t u tt i si riscont l'ano sapientemell te 
coordinati nella dott rina di Spinoza in vir tLl (leI Ilegato dua
lismo tra spiri to e materia. La sua morale si svolge nell'uomo 

stesso media nte un progl'essivo e a utonomo perfezionamento 
dell a natura umana ch e non co ntempol'unealllcnLe lIl a slIccessi
vamente è sentimento e r agione, necessi tata e libera, f'g"ojstica 

e aHrllistica. Fqcendo del sentimento lo stlmolo che sospinge 
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l'uomo a sublim arsi, a spir i tualizzars i, a conoscere il posto 

che occupa nel gl'an mare dell 'essere, Spi noza evitò l' errore 
fond amentale del r azionalismo. 

Spinoza fonda l'etica sull'egoismo, né parl a di t endenze psi

cologiche di carat te l'e sociale: a questo riguardo subì l'influenza 

rlell ' indivie! uali smo dell ' epoca. Come per 1-10bbes e per Male

branche co ì a nche per lo Sp in oza l'unione sociale è qualcosa 

<]i secondario: l'uomo é un morlo di Dio, non è un a cellul a 

dell 'organismo sociale : la b(lnefìcenza attiva, le tendenze so
ciali ha nn o " alore subord ina to alla per sonalità dell'in di, iduo: 

il dctermin al'si nell'operare da considerazioni a ltruistiche e 

sim patiche signifì ca rendersi schiavo di emozioni passive, e 
t rascUl'a re quel per fezionamento i nteriore, su cui sopr atu tto 

si fonùa la vita mor ale. Ma individualismo e utilit arismo non 

signifi cano per Spinoza oppressione del prossimo, sete di van

taggi esteriol'i: l'egoismo ili umin ato e sapiente si iden tifica 

coll 'altl' uis l11o: il yer o utile è solo ciò che è r azion ale. 
Da ultimo facenùo l'uomo capace el i elevar si a Dio e eli vi

"ere dell a " i ta stessa eli Dio, Spinoza' diede alla mor ale un 
carattere profonrlamente r elig ioso : l' in diyid uo al sQmmo dell a 

evol uzione in tellettuale e 1I10r ale si assol'be nella con templ a

zio ne Ili Dio. Per l ui come per ;\'Ialebl' anche l' assorbimen to 

dell'uomo in Dio è in dice di perfezione e di scienza. Ma ment r e 

n io pel' J\Ialebmnch e è u n pl'incipio vivo e reale che agisce 
dÌl'ettamente e at ti ramen.te sull 'uomo, per Spinoza è un prin

cipio l'azionale indeterminél to, che r isponde a esigenze r azio
nali. IL panteismo di Spinoza è geometl'ico, quello del Male

branche è sent ime ntale. La r.e1igione eli Spinoza è privilegio 
di poch e nature elette, capaci di abbracciar e i profondi r ap

pOI' ti che legano Dio ali 'uomo: quell a el i i\Ialebl'anche el'a pur 

selllpl'e la r eligione tradizionale e popolare nutrita di fede e 

di amOI'C, fonda ta sulle audaci e immediate intui zioni del 
sen ti Ill en to (l ). 

(1) Cfl' . J orll , Op . cit' l Vol. I , c. 101 34 Abs ., § 2; 4 Aùs, ove triJ,ttlt 

8 
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All a ,ita morale che si s,olge nell'indivirluo e mÌl'a al suo 

perfezionamento interiore, i contl'appone la vita giUt'i(!ico

politica quale si manifesta por atti estol'jol'i in seno alla COll

vivenza sociale tra 1 due stati estl'emi del di. potismo e della 

libertà civi le (l ). Come la vita dell'individuo, co i la vit<\ so
ciale, considerata nei rapporti col tutto, può essere geometri

camente ricostrutta: ma tale ri costruzione , e non vuole eS ' 01'O 

utopistica, deve derivarsi per a trazione da condizioni di "Ha 

reale, e riflettere la natura umana quale l'esperi nza cc la fa 

conoscere (2) . 

Spinoza identifi ca il diritto coll a potenza: dal punto di ì istn. 

razionale il diritto naturale di ogni e ' sere deve osatt:1lllC'ntc 

PI'opol'zionarsi all a potenzialità della sua l1 atura: gli es ' l'i 

finiti hanno quindi un dil'itto corri spondento al g l'ado di p<1r

tecipazione all a sos tanza e a ll a potcnza infinita , la quale como 

la 1'agione co i rappresenta il diritto univCI'sale (:3). Nel CnLto 

gli uomini dominati dalle passion i, non agiscono nci l lill i ti 

del dil'itto naturale: traviat i da un falso concetto del 101'0 

potere, tendono a estendere la sfera del 101'0 diri tto con IIla

nifesta violazione del diritto altrui: ne con 'cguo uno sLalo 

continuo di lotta, pel' la quale l 'esel'cizio efrettivo del diritlo 

resta an nullato. La violenza ste3sa della lotta, i rlctn (l i cho ne 

(leri\'ano, spingono ad unire gli uomini in un palto comune, al lo 

scopo di assicurare la condizione fondamentale della "ila, la 

de i rapporLi della clottriua di Spiuoza coll:t religiolle. - Cfr. aucllo \"Ull cl L, 

Op. cit., Libro II, c . III, § 2. 
(1) La dottrina politica dello Spinoza è svolta nel « Tradflll~H ]ioliliol/" " 

in cni si dimostra « quol11Oùo Bocietas dobat iu stiLni, ne iu tirallilidoili 
Jabatur et ut pax liuertasque civium iuvioluta IlIUlleat • (Ed. Bl'llller, 
VoI. 2). - Cfr. allcbe il « TractatuB thoologico )Joliticll~ " iII CIIi Il tmLlnt!t 
Bo pratutto la quest ion o doi rapporLi tra lo StlLLo II hl l'c ligiollo. - ('fl·. 
pure Ethica. Pa.rte IV, Prop.37, Scoliu Il. 

(Il) Cfr. Tract. 1l0!.., c. l , § 6-7, 
(3) Ili, id., c. H, De jm'e lIatlWlIli, § 3,5. 
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sicurezza: pCl' f{)l'za di cose si forma sopra il diritto naturale 
e il potere dei singoli, Ull potete e un diritto collettivo o ci
vil e, colla funzione speciale di mantenere tutti nella sfera del 
dil'itto e di gàrantitne l' esercizio. Il potete coll ettivo, una 
volta sorto, si organ izza, diventa stato e si svolge pel' gradi 
secondo le tendenze proprie di ogni essere. Con una conce
zione ancora inaJleguata de' suoi scopi e delle sue funzioni, 
nella necessità di affermarsi contro la prepotenza delle pas
sioni individuali, lo stato deve dappl'ima necessariamente 
assumere form a dispotica: esso concentra in sé tutti i diritti, 
regola con le sue nOI'me le manifestazioni della vita politica, 
intellettuale, morale e religiosa degli individui, eccede nella 
sua azione ogni limite razionale. Ma il dispotismo, come già 
l'anarchia primitiva, trova in sé stesso rimedio. Esso ri
sponde ad una co ndizione di cose necessaria ma transitoria: 
unica forma di governo possibile quando si deve opporre. la 
violenza della repressione alla violenza delle passioni, esso 
diventa, a mi::ìul'a che la coscienza di sé si risveglia nell'in 
div iduo, uno stmmento sempl'e più debole e pericoloso di go
vemo (1). Lo stato non può a lungo contare sull 'obbedienza 
puramente estel'Ìore degli atti, qu ando ad essa si accompagna 
la ribellione intel'lla dei sentimenti. Epperò il passaggio dal 
dispotismo a un sistema liber ale di governo, diventa condi
zione di vita e di durata pel' il pote te sociale e si concreta , 
nella lotta p3r la graduale o,oancipazione dell'individuo dalla 
tutela dello stato, ossia per la gl'adua!e differenziazione tl'a 
i diritti nalw'ali e soggettivi da un lato, di esclusiva spettanza 
dell'individuo, in ordine ai quali l' azione dello Stato non può 
essere che negativa, e deve limitarsi a garantirne la libera 

(1) A <1. M e n z e l, Machiavelli-St,tdien in Zeitscl'ift fii1' (la8 PTivat unà 
ii.ffenl. B echt (VoI. XXIX, fas. 3-4) tratta dei rapporti e analogie tra Ma
clti ;welli e Sl'iuoza. Qlltlsti citu. lo storico fiorentino dlle volte lT,·ac. poli
tiCll8, c . l ' , § 7 e C. x, § l ) (l mostra eli te11erlo in granqe copsidera~ioue, 
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esplicazione, i diritti ()ggettil;i dall'altro co. t itllenti la pllton

zi alità o il diri t to proprio dello Stato e che di" entano pei' l'in

dividuo norme da osseI'v arsi nell 'in tere:; e collettiyo. In Spinoza 

abbiamo chiaramente espresso il concetto che lo Stato deve 
spogliaI'si nella sua azione di ogni con iLleraziono lli camt le ro 

morale e r eligioso (l ). Qualunque ri ' erva alt I'i po '·a faro ciI'ea 

il suo modo di intender e il dirit to nat urale (2), non yi () dubbio 

che nessun altro fil osofo sepp como Spi noza aCrOI'llIal" con 
tanta energia i dirit Li ciel pensier o e cloll a CO'c io11 za indi,i

du ale di fronte allo Stato. Ne lla dott rin a ' LHt polit ica si :5('11 to 
l' eco eli quella lotta che l 'individuo modomo doyeY<l ~OSLCIIl'I" 

per diiendere il patrimonio sacr o de' suoi dil'iLLi natura li, ciol' 

di quei dil'i tti che rifl ettono l'espli caziolle clelI a SU;t l)('r,.;o

na litù mor ale contro le usu r pa7.io ni elol rlisllOli ·ll1o. l'lì, di 

ogni altro egli non solo intese ma "ival1l onte sOlltì il l'appo1'lo 

di oppo i7.ione tI'a morale e diri t to, il qua le rien lr a"" 11 el con

tras to più la I'go t r a individuo e Stato, co ntrasto che fu pOI' 

l 'e tà motlel'na quello che el'a stato per il i\Jcrli o Evo i l con

tI'asto tm Chie a e Imper o. L'id eale poli tico di Sp i110za !'I"il 

la coes i ' tenza a rmonica cl oll 'incliyicluo collo SLato, del l' illlc

resse pl'iva to col pubblico, dell a libel'tà mO l' èllo colla lil>l'rl il 
sociale. L'evoluzione mor ale nell 'indiYiduo, l'evoluzioll e poli

tica nello Stato devo no proceder e co ncordi o i n Legl'a l'~i rec i

procamente. AI progressivo rico noscimell to da par te <1 (' 11 0 staLo 

dei diritti naturali, corrisponde Iloll 'indivirl uo ull a cosc;iP ll za 

sempre più viva dell' inte resse pubb lico e u ll a sOtLOIlIi~si()IIC 

sempre più sponta nea e in condizioll a ta a ll a YO IOIl LiL socia lp. 

Si va per tal modo gradualmell Le delineando quello sLato di 

armonica cooperazione delle par ti nel tutto infl ll ito, che si 

(1) Cfr. il T,·ac. tao l.pol., c. XVIII c xx . - Cfr. R n rrini, 01'. oi[., 

c. Il, p. 109. 
(2 ) Cfr. S t n.lll , Storia clo lla jilo8ofi a elci diritto (tmdll ~iollo" COllro!"!.i, ']'0 

riuo, 1853) Liltro lII , Soz . I, p. 114. - Lu rlltiui ur, l'hilu8u)lhiv dII </roil, 

Bruxelles, 1832, Libro IV, ~ 7. 
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pl'esentava dapprima come una fantastica astrazione della r à
gione umana (l). 

La teoria teocratica del diri tto divino, la t eoria dispotica 
di lIobbes, la teor ia del contratto sociale di Gl'ozio e di Pu
fendorf rientl'ano nell a. concezione spinoziana. NO lI vi è dubbio 
che nel suo sistema la potenza e quindi il diritto cl~llo Stato 
partecipa dell a potenza infinita, ossia di Dio : il di spoti. mo 
che si genel'a, secondo IIobbes, dallo stato primitivo di pas
:;ione e di guena, secondo lo Spinoza llon è il ' t ermine ma il 
]) l'jncipio dell a eyoluzione morale e sociale : infine per quanto 
la tendenza a lla vita sociale sia conseguenza della naturale 
tendenza a vivere, si può ben parlar e con Spinoza di un con
tratto tacito e spontaneo, in teso a r egolare i r appodi tra in
dividui e Stato, che sono poi i r apporti tra la sfera morale 
e giuridica. La logica dei fatti doveva confermar e la logica 
delle idee: nessun altro s j ~ tem a filosofico della scuol a r azionale 
trovò nella real tù stOl'ica tan ta cOl'l'ispondenza quanta' ne 
incontrò la concezione etico- giuridica di Spinoza. Chiunque 
nell 'etù mOIIcI'na ebbe a lottare per sott r arre l'individuo al 

p;'egiud izio religioso, e al dispotismo politico, informò le sue 
azioni ai principi di c ui si fece sostenitore e maestro Spinoza 
nel secolo XVII (2). 

52. - Il Cartesianismo dalla Fra ncia, ove col iVIalebranche. · 
fu al leato del dogma, dall'Ol and a, ove con Spinoza servì al 
t,'ionfu de lla ragione au ton 1ma, si diffuse in Germania pel' 
opera de l Leibniz, ingegno un iver sale, spil'ito prodig ioso che 
seppe unire l'immaginazione poetica coll a riflessione filosofica 

e temperal'e gli slanci del pensiero colle necessitù della pra
t ica. Di mezzo al popolo tedesco, di cui conobbe a fondo il 
carattere, le aspirazioni , le condizioni egli compì un a gr ande 
missione, e pi ù di ogni altro conco l'se a ri svegliarne le energie 

( I ) Cfr, D e lb os, Op . cit ., c, VIr, Vlll. 

\2) Cfr. D e l b os, Op, cit., P,ute II, ove tratta dell ' inflnenza eli Spinoza 
nell' età moderna , 
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l:tssopite, ad elevarlo intellettualmente e moralmènte, a 1llC'L
terlo in rapporto con tutte le correnti del pensiero motlCl'llO, 
a preparal'ne la futul'a grandezza. Le que tioni reI igio 'e a \'0-

ì"ano dominato pel' oltre un secolo esclu. i\'e In. l'ita del pnc 'c, 

fomentando discordie e odì profondi, che ebbel'o il loro san

guinoso epilogo nella guerra dei trent'anni. Solo l'o'auI'imcnto 

e il timore di num-e guerre indussel'o gli animi piucchcmai 

divisi e ostili a venire a patti sulla base eli mutue concessioni 

e di forzati adattamCtlti. La pace di 'Vestfalia, riconoscentlo 

a ciascun principe il jus ?'efm'mancli coi diritLi inel'enLi e 
conseguenti di riconoscel'e, ripu(liare, tollerare nei limi ti del 

proprio tet'ritol'io le varie c.onfe sioni r eligio e, inauguraya il 

cosi detto sistema episcopale, per il quale al sonano spt'llav<1. 

formalmente il supremo potere ecclesia Li<;o, ma nel faUo l'('~er

ci zio del medesimo era abbandonato al ceto ecclesiastico, cito 

dalla quali tà di clero ufficiale protetto toglieva pretesLo per 

esercitarlo dispoticamente (1). All'anarchia e al dispoti smo 

religioso faceva riscontro l'anarchia e il dispotismo politico, 

L'unità religiosa e politica della Germania fu irreparauilmenLe 

spezzata dalla pace di 'Ve . Lfalia. Ne usci fuori una federazione 
di Stati, varii per llUmel'O, per esten ione, per ordinamento, 

per potenzialità civile e militare, divisi ch . questioni rcligio:;o 

e politiche, incapaci di accordarsi per un'azione comullo (2). 

Eppure in questo caos infomle eli Stati e di Chi e e si mani

festarono energie novelle che prepararono sotto la forJ1la l'e

del'ativa la grande unità nazionale della Germallia model'na. 

Per via diversa lavorarono a questo scopo i cui tori del di l'i tto 
na turale, i Pietisti, Leibniz. 

La pace di Westfalia dando vita a un numel'O molLifol'mo 

(1) Cfr. Ruffini, Op. cit., Capo III, § 12. 
(2) La Germania costituiva a qllest'epoca una fcilerazione (li 3GO Stati, 

di cui 50 posseduti da elettori, conti, dnchi, Jal1(lgravi; J 28 diprnrlenti 
.la arcivescovi, vescovi, abati , eoc; 62 città imperiali, - Cfr C!tll til, 

Storia universale, Secolo XVII. 
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di ~tati, ne aveva posto in evidenza l'interna debolezza; tutto 
era in essi rla riformare e costituire; mancavano i criterii per 
regolare i rapporti tl'a i vari Stati, tra l'autoritù civile ed ec
clesiastica, tra le varie confessioni religiose nello stesso Stato: 
sopratutto importava garantire l'indivÌlluo, la sua pel'sonalità 
contro le indebite ingerenze dello Stato e della Chiesa, alleati 
a' suoi danni. Gli stessi pl'oblemi, le stesse difficoltà accompa
gnarono ovunque il sOl'gere degli Stati moderni, e la loro so
luzione fu compito speciale dei giureconsulti e dei cultori dei 
dil'itto naturale (l). 

Grozio in Olanda, Hobbes in Inghilterra avevano elaborato 
sistemi et ico-giuridici rispondenti alle esigenze razionali del
l'epoca, e alle tendenze individualiste dei popoli model'ni. Pu
fendorf, conciliando i principii di entrambi, l'accogliendoli a 
sistema chiaro e ordinato seppe renderli famiglial'i e noti in 
GOI'm C1nia, dando 101'0 una portata pratica che altrimenti non 
avrebbero avuto. La- scuola del diritto naturale soprafatta dalla 
fi losofia in Olanda, dalla morale in Inghilterl'a, si svolse ri
go;sl iosa in G3rman ia, ove mantenne· più a lungo il suo carat
tere originario, e per oltl'e un secolo prevalse sopra ogni altro 
indirizzo di pensiero: assorta a dignità di scienza sociale e 
politica essa fornì le amlÌ all'indiyiduo in lotta contro il dispo
t ismo dellJ Stato e della Chiesa ufficiale, per rivendicare le 
sue libertà politiche e civili, religiose e morali. La questione 
della libertù religiosa, quella dei rapporti tra morale e diritto, 
altrove trattate da filosofi, da moralisti, o da teologi, furono 
in Germani a, cli~cusse dai giuristi, come quelle c~e erano con
siderate questioni essenzialmente giuridiche, che rientravano 

(1) Sul numero (l ~ttività dei giureconsulti pratici e filolog i in Ger
m~llia nel secolo XVII cfr. R. St iut ziug, Ge8cllichte dm· dent8che1t Recllt· 
8/Ui88unsohaft, Miinchen - Leipzig-, 1880, ove però nessuna parte è fatta ai 
cnl to ri d,,1 diritto natnrale. Sotto que3to aspetto, e per la giurisprudenza 
tede~ca del secolo XVIII è da consultar.i la co ntinuazioue dell'opera dello 
Stinziug fatta da E. Landsberg che pubblicò nel 1898 il volume terzo 
e quarto. 
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helle questioni pill larghe dei r appol'ti tra. Chiesa El :1ntol'ih\ 

civile da un lato, t l'a ind iyiduo e Stato dall'altro. E l1H'lltrl' i 

Pietisti r appresentava no la lwotesta del entitllcnlo COlltl'O le 

abitudini ufficia li ed ester iori dell a Chiesa, nOIH;l!ò COli tI'o 

l'esclusione della comuni tà dei fedeli dal govel'llo dcll" mcd -

sim a, i giuristi , giova ndosi dell a logica giuridica, pl'epal':\l'O no 

il t rionfo della liber tà r e ligio'a e lli coscienza, con t l'apJlonendo 

da un lato al sistema episcopale il si tema, lei Ti{OI 'iale , elle 
limitava i potel'j del sovrano al govcr Jlo e tcriorc della Ubio::;a, 

contI'apponendo dall 'altra alla varietà discorde del le conlos

sioni r eligiose, il concetto unitario cii una religione naturale, 

sul'la base di pochi dogmi di car attere mOI'alc, da tutti (';leil

mente accettabili (l ). D'altro canto l a distinzione tra liJl'lI1n 

intel'nwn ed ea:te1'nwn elabor ata dalla scuola de l diritto na

t urale, offr'i va un cri terio ell1pirico, ma pI'ntiGàJlle ll te oppor

t uno per separ ar e la sfer a giuridicct da quella morale e l'e~'olal'e 
i r appodi tra individui e Stato. 

53. - Pe l' opel' a dei cultori de l diritto natura le e elci Pie

t isti il mov imento in favore della libertà si era dit!ùso iii 

Germania, destando le latenti enel'gie del popolo, aYI iatJdolo 

per v ie n uove ver t;O nuovi iùea li (2.) . Ad agcyolaro l'o[1el'a del 

pl'ogre~so, ad assicurarne i l'is ul tati COli COI'SO ell ìcacelllcnLc il 

Leibniz, :l cui l'uui\' er saIità e p I'ofondi tù dell 'i ll geg no, i IlIllghi 

viaggi compi ut i i n F nmcia, in Ingh ilterra, i n lLa li a (:3), lo 

e:; tese r elazioni coi dotti e i pl'Ì llcipi di oglli pac:;e, gionu'ollo 

per prender par te atti,:l a t utte le correnti cleli a viLa pulJlJlù;a e 

(1 ) Cfr. R u ff illi, Op. cit" p . 232 c sego 
(2) Cfr. quanto da noi fil detto su lla Scuola clcl dil'illo 1/Cllu!'ttle iII (le/,

mania a l § 3 . 
t3) Il L eiuni z sOgg iO~ llÒ d ue anni in Itali a (1689-90) o vi C0l10ilUll il 

Bi a nchiu; a R ODU' , il V ivitw i a l!'irllll ze , il Gmndi a PiSl', il Mllralori IL 

lIloÙtl ua , il .Ma lp ig lJi a Bologll a . Abbiamo l"ttere scr itte da LciJmiz al 
F ardella , a~ tro ll o mo e fi loso ro .. > P<Lllov'a , e poi di lltro illS isLO/l za dello stessu 
Leiblli z, uornilla to p rofessoro di filosofia a Napoli. Il Fardolla fu lllnosLru 
di Vico . - Cfr. F u u c h e r d e C a r e il, No"v.lle~ leUrea et 01)1I80u[08 de 
Leibll.i~ , 18;:'7 , Introduziolle. 
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dell'attivi tà scientifi ca del suo tempo, e per farvi pad ecipare ii 
suo paese. Tutta l 'attività veramente prodigiosa di Leibni z fu 
co"tantcmente riyolta ad armon izzare le vedu te esclu sive che 
dominavano all'epoca sua in poli tica, in morale, in filosofia, 
nelle scienze. Egli po lemizzò coi Oal'tesiani per il metodo, con 
Locke pel problema co nosciti vo, coi giansenisti e con M ale
branche pel' questiollÌ teologiche, con Spi noia pe' suoi prin ci pii 
metafi sici ed etici, con P ufe ndorf sul fo ndamento del di ri t to 
llatuml e. Nell'opera sua fi losofica convergono le conenti di 
pellsiel'O pitl disparate, e llopo di avem e r ilevato le cont rad
dizioni , le esageraz ioni, talor a le ripl 'oduce corrette e inte
grate, talora le ripudia ricostt'ue.ndo le su a ltre basi : se da un 
lato in tegra le idee di Oartesio e di Locke sul metodo e s ull 'o
rigille dell 'idee, dall'altra pal'te contrappone teorie sue proprie 
ai sistemi di Spinoza e di Pufendo rf. 

li Leibniz h a s tretti vincoli colla corrente teologico-cat'te
siana che trionfaya in Francia con Malebr anche: come qu'esti 
era credente sincero. A Dio lo portava il senso dell'unità e 
dell 'armonia dell'universo) acui tosi in lui per gli studì e le 
scoperte fatte nel campo delle scienze fi siche e matema tiche. 
L'idea di Dio non lo lasciava ind ilfe rente, ma lo riempiva di 
ent usiasmo, di gioia set'ena e t r anquilla, gli comunicava un 
senso schietto e profo ndo di venerazione e di amore all'infuori 
e al di sopra di qua lsiasi confessione positiva. Il senso del 
r eale e della vita in t utte 'e sue fo rme lo trat tenne dal misti
cismo e dalle esagerazioni del Pietismo; e mentre in Male
branche t eologia e filosofia si compenett'ano e quasi si con
fondono, in Leibniz procedono parallele e distin te (1). 

Ne ll a restaurazione dei diritti della r agione contro il di
spregio in cui era tenuta dagli scolastici e cl ai mistici, Leibniz 
ben puo considerarsi successore e continuatore dello spirito 
cartesiano: ma allo stesso tempo non crede al contrasto posto 

( l ) Sui mppor ti tra LeiiJuiz e MaleiJrauche cfr. Oll é -L a pruu II, Op. 
cit ., Vol. II, c. l. 
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da Cartesio tra ragione e fede e \'i sOstitui 'cc 1<.1 Il ece~silh (lt-I
l'ùl'l1lOllia; né paJ'tecipa alle e'agentzioni dei Cal'tesiani del

l'epoca sua, cile erigevano a dogma l'onnipo tenza della r:1"i0I10 

e ripudiavano qualunque altra forma di cono cenza. Ep(10r() 

ti'a il Locke che considerava il sen'o e'tel'no (sensazion0) 
i :l tegra to dal senso interno (rifles ione) fon Le di conOscenza 

nel campo delle scienze mOI'ali e Carte 'io che l'i conosceva 

solo l'autorità de1la ragione, Leibni z si attenne a una "ia. 
intermedia, distinguendo il metodo ?'a~ionale (analisis ]leI' 

S'lttUin) diretto a disciplinare la ragione, a porla in gl'allo di 

sfl'Uttare i dati del senso e dal'e chiarezza e precisione geo

lll ctI'i ca alle verità conosciute solo imperfettamente e COI\l'u

s:unente, -- e il metodo natw'ale (anrtlisis pel' gl'adll~) clic 
procede per gradi dal noto all'ignoto, secondo la yia oll'cda 

dalla natura stessa, t l'asformando i problemi .'empliD canlloli, 

fOI'l11ulando leggi general i, su cui poter fonùare il ragiona

mento. L'autol'ità, l'esperienza torica, cost itui 'cono un "alido 

aiuto pel' lo studio delle sc ienze mOI'ali, e utile fl'eno alle 

astI'azioni e all e intemperanze della ragion e (1\ 
In orùine alla dibattuta ques tione circa l'ori gine delle idee 

che Locli.e sosteneva acquisite dal senso, i Cartesiani innate 

nello spil'ito chial'e e distinte, Leibniz .0sLiene che non dai 

sensi e dall'esperienza solo noi deriviamo le nos tre conoscenze, 

(1) Cfr, God. GILil. L eibnitii opo,." ]Jhilo8ophica q/lnc cr,stalll latil/ II, glillion, 

gcn/!{(nioll, cdidit J. E . Erdlllann (Purs prior) 18,10, In llllft l~Ltera :~ 1111 
a ' ldco, 1695 (v. Erdmanu, p. 123) il Leil.Juiz di ce, (clw il Cartesialli~1I10 
iII ciò che ha di buono non era. cbe l'anti camem tlt>lh~ VO;l'a filosofia li, o 
altrove (E pis . ad J . Thomasinm, 1669, Erdmann, p. 48) di ce , ""ho in 
Cartesio amava solo CilL8 '/notoiU p"o]Jositum, ma uou l'applicazione dol lIIO' 

des imo » , - Cfr. anche 1'estra.tto di una lottera à l'abbo Nicr.ise, (E l' cl JI1 a.u II, 
]l . 120). - Cfr. anche il « Disconrs de l;t conformito do h~ foi :j,vcc la 
r,cison" (Erdma.nn, p. 479\. - Sulla distinzion e Lm i dlle OIotorli, ra
zionale e natnmle, cfr, la notevole eÒistoln. ad Hllgells (in Erd 111 0111 Il), o 
il NouvcalL 68811i8 8w,.!'entondement hnmain (1703) LilJro Il, c.22, Libro IV, 
c . 12, - Il Foncher de Careil, Op , cit . , publJli cò ucl1857 trtl lettel'O 
di Leibuiz inedite intorno a DesoarbeB e al CartesianieIDo. 
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ma dall'attività propria dello spirito, la quale trasforma le ideè 
originari amente confuse e indeterminate in idee chiare e di
stinte (1). 

L'opposizione a Spinoza costituisce il punto centrale della 
filosofia di Leibniz, il quale sentì in sé stesso quel fascino che 
la dottrina spinoziana doveva esercitare sul popolo tedesco, 
eli cui erano già spiccate le tendenze all'ideali smo unitario, 
al l'astrazione, alle deduzioni logiche e razionali. Il contrasto 
con Spinoza si manifesta sul terreno metafisico e morale. Tutto 
il sistema filosofico di Leibniz in quanto é ricostruttivo e non 
solo critico e negativo, tende a contrapporsi a quello di Spi
noza: nel fatto egli si assimi la lo spinozismo trasformandolo. 
Spinoza concepisce la sostanza come panteista, Leibniz come 
individualista: per quell o la sostanza é l'unità infinita di tutto 
ciò che esiste, per questi la sostanza é l'es istenza individu ale 
assolutamente indipendente. Le monadi a differenza elei modi 
spinoziani, sono dotate di attività propria, sono centri d'azione 
e di appetizione, bastano a sé stesse, costituiscono altrettanti 
mondi a sé, divel'si per grado di peI'fezione, per ricchezza di 
contenuto rappresentativo, fo rmanti nel loro insieme un si
s tema etel'l1o, un'al'monia perfetta e prestabilita. Alla potenza 
infinita della sostanza di Spinoza non determinata da alcuna 
qualità, Leibniz oppone l'infi nita perfezione della monade su
prema, all'unità essenziale dell' Essere la molteplicità innu
merevole degli Esseri, all'm'dine della deduzione l'ordine del
l'armonia, all 'indifferenza della natura la tendenza clella natura 
al meglio, alla necessità geometrica la necessit.à morale e la 
finalità. Leibniz l:oncepiva sotto forma di sviluppo e d'armonia 
ciò che Spinoza concepiva sotto forma di atto immediato e di 
identità pura (2). 

(1) Cfr. No!weau eoo., LilJ. IV, c . .J.j [ilJ. II, c. I, nonchè le « Refloxione 
SU I' l'''~.iai de l'enttlndew eut humaiu de Locke » \Erdmauu, p . 136). 

12) Sui mpporti tra il LeilJuiz e lo Spiuoza cfr. il Delboz, Op. cit. , 
P:ute II - il L auge, Op. cit., VoI. I, p. 419. 



Queste differenze tra i dlle maggiori intolletti spet:ulaLid 
cl ~ 1 secolo X VI[ debbo 110 att ribui l'si a mo tiYi etici o l'eligin:<i t I). 
La dottrina individualistica llell a so tanza portò Leibniz al 
concetto di un Dio per onale, creatore e goyel'natorc dell1llll11lo, 
difen ore dell'ordine mOI'ale in stretto accordo oll e cl'ollel1zc 
e coi dogmi dominanti. L'etica sua ha fonrlam onlo Leoll)gko 
non in quanto dipenda dalla volonti! al'lJitral'ia di l lio, lIla in 
Cjuanto é espressionc necessuria clella sua e(el'na ossenza. l 
]ll'Ìncipii morali rientrano nel no"ero di quell o , 01'i UI. etel'lle 
che lo spirito umano riflette in :sé ·tesso assieme all'OI'lIino 
immutabile dell'universo e tra '{GI'ma, e"olyendo i, in 'PI'itù 
ch iare e distin te capaci di servire alla co ' LI'uzione (li un'clit:a 
dimostrativa con procedimento rigo rosamente deduttivo (2). 'Ila 
I Cl. conoscenza co nfusa o chiar.a dei pl'in cipii morali pcr cl ctel'
min are la yolonte't all'azione morale dcyc associal'si all'i::;(illtn 
origi nario dell a felicità, che ha pcr co n tenu to un s nl.inlcnto 
di pel'lezione e che svo lgendosi s i concreta in piace l'i sem
pre pi \\ (lLlI'eYoli e lonta lli. Il più alto gl'ado di felicitit e 
CJuindi di pel'iezione si accompagna colla tl'anquillitù piena del
l'ani lno, che é gaudio llI entale e sotld i:;fazione interiore (:l). 
:'\é solo dell'eudemonismo etico ma nnCOI'CL ciel ci eL ' 1'l1lilli i:il1lo 
etico si fece sostellitol'e Leiblliz. Come per Sp inoza cosi pel' 
Leibniz l'uomo é libero nel :enso che non è necessitato o 
c'oatto, ma può detel'lllinar ::i i da sé, ecomlo motivi l'azion ali , 
so ttl' aendosi all 'azione delle cause estern e (1). Nè <lui si li 
lIJi tano i r appor ti stretti t r a Leibniz e SpiJloza: ]leI' entralllbi 
l'azione morale é l'azionale, l'immoralità essenrIo difetto <li 
perfezione, un errore prodotto da idee con fu ·e. Le idee chiare 

(1 ) Lo aff,mna auche il "\VullcH, Op . ciL., o. III , § 2 li. LeiLuiz 1> . 81(1111 
llotLr iua. etica di LeilJuiz cfr , Joc1l, Op . cit ., VoI. l, C. Xl. 

(2) Sull'applicazione del metodo geometr ico e mt1tolH:1.Lico nllo sciollze 
mott1fisicbe e momli ofr, NO ltvean eS8a i OOC ., liL . II, c. 22, iiI>. IV, c,l'l. 

(3) Cfr. 1\onv611U eoo" lilJ. II , c, 21, § 41. - Nel breve traLtn.to « Ve v illl 
uea.ta. il L eibniz tratta della saggezza ossia della 8cieuza deJl~ ftllicità. 

(4) Cfr, il breve trattato « De libertate » (Erdmann, p, 669). 



- 125 -

e confuse di Leibniz r ispondono alle r appresentazioni adeguate 
e ina.deg uate di Spinoza, e come ques ti suppli sce la conoscenza 
mediante l'emozione, così Leibni z supplisce la l'app l'esenta
zione meùian te lo SfO l'ZO, e ht ra ppresentazione chi ara mediante 
u no sfor zo chi aramente conscio che i nvolge la fe licità e con
siste nell ' amor di Dio e de' Dostri simili. Leibniz facendo 
dell'in dividuo specchio dell 'univel'so e immagine di Dio veni \"a 
a pon e a ugual gl'ado l'amor di Dio e del prossimo: e se si 
pensa all a impossibili tà di esercitare l' amore ver so Dio, l'amol' 
del prossimo diyen ta sorgente precipua dell a mor ali tà pra
tica (1). In ciò veni\" a a ùisti ngller si da Spinoza e da Male
branche, i quali , assodi nella divini tà, co nsidenwa no secon
darie e uerivate le te ndenze altr uis ti che. An cora dis tinguono 
Leibni z da Spi noza l'ottimismo e l 'id ea di svi luppo: l'un o 
procedeva dall a fi ducia ill imi tata nelle enè)'g ie inesa ul"i bi li 

de lla natUl'ét umana, l'altra dal co nsiclerar e la t endenza .a ll a 
perfezio ne, legge fo ndamentale della na tura e clello spirito (2). 
Tali car atteri congiun ti a un senso. v ivo ci i uma nità che t ra
spiI'a da t ut ta la sua conceziolle et ica, spiegano l 'i nfluenza 
gl'ande che questa eser citò in Gel'mani a nel secolo XVII L 

Nel campo del clil' it to na tUl'ale (:1) il Leibniz si pose in op
posizione con Pufen rlorf, il quale discostandosi dall a t r adizione 
di Gl'ozio, te ndeva a fa r del dir i tto l 'espressione ar bi trar ia 
cl eli a vo lontà di un S llp l'im·e, a nz ich è derivarlo da i r appor ti 
eterni i nel'ent i all 'ordine na tura le delle cose. La distinzione 

tra (OI'UiI/ inlel'lwm ed exteJ'nwn pos ta dal Pufendorf per se-

(1 ) Cfr . NO lLvdan eDC . , lio. II, c. 20. 
(2) Cfr. No nvccH! ecc ., li o. H , c. 2 l. 

(3) Nella pa r te 3' del tomo IV, dell'edizione delle opere del Le ibll iz 
fatta dal D n te u s , "ono raccolte le più uote opero g in r id iche dl.ll L ei uuiz: 
ffift mol ti altri scri tt i di Il:1tnm ginl· idica rimangouo inerli ti. L' ed izioll c 
pi ù recente e jJiù cO l1lpl eLa delle opere del Loiun iz è qnell a Cll m C,'t ,l 'L 
r. G e rlu trc1 t, < Di e p!tylo<;oph ischen S clt l" ift en vo n L eilJlliz », Bedill , 
1875 l !lOLl : m't v id ero I" l uce 8 0 11) sette vo ill mi , e le Opel"6 g illr idiulll.l 
llUU so no all com l!LdJu li ea te . - Cfl" . " " 1113 id "c gi 'l rÌl liu I! o il e i L l' i lJlli ~ it 
L a utl s o e r g, Op. cit., VoI. III, c. I, § 4, p . 2il-31, 
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parare la sfera morale dalla giuridica era un criterio di di

stinzione estrinseco e artificiale. ell'intenzione di Pufcndorf 

il {o)"wn externwn el'a il campo Pl'opl'io ùel diritto nattu'alc, 

mentre il {orwn inte}'nwn era domi nio e cl usivo della fìlo

sofia-teologica; con ciò este lldeva oltl'e misura la sfol'a dol 

dil'itto naturale, mentre confondeva la religione coll a 1l101'ide. 

Il Leibniz rivendica alla filosofia il {OI'wn inteì'num, e senza 

disconoscere i diritti dell a teologia vuoI costituita u basi 

pr'oprie la dottrina razionale dei doveri interni, ch'egli ch iama 

filosofia morale: d'altl'o canto non crede possa liIl1ibtl'~i il 
campo del diritto natul'ale ai rapporti esteriori di cOl1rlotta, 

con esclusione delle obbligazioni vel'so Dio che si svolgollo 

nell'interno della coscienza. Egli rimpl'o\'erava al PlifenclOI'f 

la mancanza di attitudini fllosofìche, che gli impediva di 1'i

salire ai princip ii di ragione e derivare da essi la ùottrina 

generale del diritto (l) . 

I principii di diritto naturale che formano il contenuto de'lla 

giustizia hanno con le veritiL etiche comune l'ol'ig ine e lo 

svolgimento, in quanto pl'ocedono non dalla volontiL (PL1fen<101'l') 

o dalla potenza di Dio (Spinoza) ma clalla s ua infìnità sapienza 

e bontà (2), dai rappol'ti etel'ni e i011l1 utabili inerenti alla 

natura delle cose, e si riflettono nello spirito confusamente 

sotto fOl'ma di intuizioni innate e di tendenze altruistiche, da 

cui si svolgono pel' gradi sem pre più elevati eli perfezione la 

vita giuridica e la vita sociale. La giustizia è la Vil'Hl sociale 

pel' eccellenza, e di essa è anima la genero, ità per cui l'uomo 

è fatto capace di compiere nei rappol'ti con altri, azioni ra

zionali degne della sua origine divina. Defin endo la giustizia 

« cal'itas sapientis » Leibniz la fa consistere nella benevolenza 

universale ossia nell'abito di provar piacere all'altrui felicitil 

(l) La critica aspra che, contro il allo costume, il Loiblliz mov() al 
Pufendorf è contenu ta nei « Monita quaedarn ad S. PnJellclorfii l))'illoipifi h 

(ill DIl tens loc, cit.). 
(2) Cfr. Ob8orvation88 de plincipio j/Wi8, § 9, 
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sotto la guida della sapienza, che è la scienza della felicitA 

indi vid uale e sociale (1). 
Il dit'itto h a uno svilup;lO plrallelo alla vita sociale, e 

coll'ampliat'si eli questa quello allal'ga il suo contenuto. Esisto 

un dil'itto positivo e volontario frutto del costume e del volel'6 
dei governanti: esso comprende da un lato il jus civile che 
regola la ,ita interiore di uno stato, e tt'ae la sua forza du. 

colui che ha nelle mani il s upl'emo po te t'e, dall'altro il jus 

gentiwn che regolu. i rapporti tt'a SLati diversi e si forma per 
tacito consenso di popoli. Il dil'itto volontal'io o positivo svol
gendosi tende a modell at'si sul diritto natura le i cui principii 

si estendono oltl'e i limiti di uno Stato par ticolare per abbrac

ciare la socieLà del genel'e um a no, e inspil'a rsi alle esigenze 

razionali dell'uomo astl'attamente considerato, sciolto dalle 

limitazioni di tempo e eli luogo, che sono una conseguenza 
della sua natura animale. Il diritto naturale cOJlcepito d,al 
Leibniz come una facolH naturale a cui rù;ponde una neces

sità mOl'ale (dovere, obbligazione) si m.anifesta sotto tre forme 

che ne costituiscono altI'ettanti gradi di perfezione. Nel pe
riodo pl'.imitivo di svil uppo delle società umane, il diritto si 

manifesta nella forma eli jus stl'ictwn, o di giustizia commu

nativa che si inspira al precetto: neminem laedere, precetto 
che pl'.3suppone l'uguaglianza di tLltti gli uomini, e risponde 

alle più elemental'i e imprescindibili condizioni del vi vere 

sociale. In un gl'ado più elevato di sviluppo sociale, le disu
guaglianze derivanti dalle attitudini e dai meriti diversi, dall e 

distinzioni di classe e di condizione civile, fanno prevalere i l 

concetto dell'aequitas, o della giustizia distributiva, che in

spil'andosi al precetto: unicuique suum tribue?"e, genera da 
un lato doveri di indole morale (gratitudine, beneficenza), 

dall'altro l a facoltà di chiede t'e ciò che per gli altri è solo 

compito di equità pl'estare. Vi è una terza fonte di diritti e 

( I) Sul lJoncetto ùi g illitizia cfr. le lettere (sopratutto la VH, VIII, X) 
BCl'itttl duJ LeilJlli/\ a fleB. gl'1). Kestnerum (si trov~no llel Du~ e ns). 
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di obbligazionI, la pietas, che si in~pil'a al pl'ccetto: limu!sle 

vi/x3re, attua i fini della gi u 'tizia divina, catul'isce dall'ol'

dine e armonia delle cose: essa l'i. ponde alle osigenze della 

società uni\'el'sale degli esseri intel1igenti ch hanno comuno 

la credenza nella immortalit.à dell'anima e ricono ' cono in Dio 

il reggitore supremo dell'universo (l). 

L'uomo viene pertanto, secondo il Leibniz, Cl fttr pal'to d'una 

triplice ocietà., della società pt\rticolal'e ' di uno SLaLo, d(llla 

società pi II ampia del genel'e uman o, d Ila società un i\'ol':O;<1I(' 

o divina: ognuna di queste 'ocietà ha il suo Icgi~la(ol'<', i g'o

vel'nanti, la ragion e, Dio; tutte svolgono il concetto di gill

stizia, ampliandolle progressivamente il conte nu to, e W'I)('

l'ando una triplice sel'ie di nOI'm'e, civili, natul'ali c di, ilw. 

Ciò che tI'attie ne l'uomo ne ll' amb ito della logge 11 lo spinge a 

con formare le s ue azioni a Il 'in ter esse cotl ettivo, cho ò poi 

q uello della g iustizia, non è solo la paura, l'intel'osso, l'og()i~l11o : 

egli può e 'se t'e tratto al bene e al giusto ancho da naLUl'ak 

propensione e r ettitudine dell'animo, (la enorgie altruisf.iclle 

ben più profonde eel efficaci, dall'amore, dalla pieUL. Lo sLudio 

poi deile azioni in qU<1IltO sono giuste o ingiuste, os~ia iII 

quanto sono utili o dannose in l'appodo alle fillnlitù ])l'O]ll'io 

di ciascun ordine eli società, è compito speciale della gimi

sprudenza, la quale, sfruttando le tendellzo a ltntisLiche dol

l'uomo, si fa interpt'ete dcll'intet'esso ge ncl'a le noI suo Lt'iplit:o 

gl'ado di sviluppo e detta nOI'me rlirette alla cOJlsel'\r;lziollc 

e al perfezionamento ociale:« justul11 est quod socieLaLclIl 

ratione utentium perficit » (:2). 

(1) L a teoria òel Leibniz sul <li ritto na.tllmle e snlle divorso faMi (li Rvi

lnppo del medesimo ò svolta uoll" dlle dis~ortaziol\i premesse ttl " Vodo" 

diplomaticus '. 
(2) Cfr. l'opera giov:1u ile di Leiblliz: NOVi! ilIutlWrllt8 disoclI(lac (/ooollrlaclj'w 

Jn1'isjJJ'/uZclltia (1667). - In essa dico (P,us Il, § 14) : • ,JllrisprlldellLin "HL 
Bcientia actionllm, qnatenns jnstae vel illjnitae tliculltllr. ,JlIstll1ll atrp", 
injustllDl est, qlliclqllid jJlIblice utile vel chtmuosllm UHt. 1',,1>lil'o i.1 ('Hl, 

primnm Deo, dein gonel'i hurnano, deniqne roipllblicae • . - E ;d f J il 
dice : " poteutia moralis dicitnr j1l8, llocessitas moralis ùiciLllr obligatio • . 
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La concezione etico-giuridica del Leiblliz mostra chiaramente 
che mancava a lui la coscienza. della necessità eli separare 
la sfera morale da quella giuridica, nè mostt'ò di intendere 
come in tale questione fossero in gioco gli interessi della 
libertil indi"idua.le. La tendenza in lui dominante di scorgere 
nelle cO'e l'armonia e l'unità, se gli giovò per rilevare i rap
porti di concorclanza tt'a la religione, la morale e il diritto, 
gli impedì di rilevarne i caratteri differenziativi, e di segnare 
a cia~cuno di questi aspetti della vita individuale e collettiva 
la sfel'a sua propria di azione. Egli fa rientrare tutte le azioni 
che si ispirano al pubblico interesse nel vasto concetto della 
giustizia, il cui contenuto è essenzialmente etico. Egli afferra 
la vet'a natura del diritto solo quando accenna al diritto vo
lon tario, al jus stl'ictwn, alla società pa.rticolare degli Stati: ma 
parlando della società del genere umano, termine del dil'iLto 
naturale, si yede chiaro ch'egli vnol intendere una società 
morale, mentre la società universale non è per lui ch.e una 
società religiosa. Le esigenze e le norm.e giuridiche dei singoli 
Stati devono subordinal'si alle esigenze e norme morali, ed 
en tram be alle religiose. Le premesse metafisiche impedirono 
al Leibniz di assorgere al concetto della società come un tutto 
<:l.Yente un'esistenza sua propria, distinta da quella individuale: 
per l ui la società è pur sempre la somma degli individui, e 
l'i nteresse pubblico si risolve nell' interesse particolare dei 
singoli. In fondo tutte le virt\ la giustizia comp'resa, si fondano 
su lla conoscenza chiara e questa è anzitutto un attributo 
indiyidu ale, che involge l'amore di altri solo come conseguenza. 
Di qui si corllprende come il Leibniz facesse scaturire il fon
damento della morale e del diritto dall'ordine generale delle 
cose, e dall'intima natura dell'individuo, trascurando l'origine 
sociale del diritto: e quando ,olle dare al diritto una fonte 
Ima pl'opl'ia distinta eia quella morale e religiosa, ricorse 
alla. volontà dei go,ernanti, e cadde nell' errore ch'egli con 
eccessiva seyerità rimproyerò al Pufenelorf. Leibniz giovò agli 
interessi della fllosoITa giuridica in quanto la pose in rapporto 

9 
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col la mo ofta momle e gim'jdicn o colla l etJ l tJ~ i a, ma a)!:li 111-

tel'cs.'i della libertà religiosa e ci,ile gio, ò t\ssni piil la di
stinzione empirica trn (OI'/(iI/ ill Lel 'nu lII où e.l'lel'I//(I// IIl'i giu
recon ' ulti filosofi. L'int-[ucnza IleI Leibni z, lanln lIo [C'\'o l" iII 
Germania nel campo ctico o fìloso nco, fu negaLi I a [lCI' il 
progresso dcgli s tudi giuridici o poli~ici: il suo nOlll o 11 0 11 

fi gura tra i difen sori (Iella libcrtà rcligiosa c delle lilll'I'1i1 'i

vili; la causa (Iella libcrlà Lro\'ò i 'uoi difensori tra i giul'isLi, 
i quali lavor a ndo alla 'c pal'azionc del tlil'illo cLllla II1 ()J'a lp , 
fecero pel: le libertà indiYiduali quello che i {auIDI'i tIl'lla 1I0ia 

teo l'ica della diyi ione dei poLel'i fecero ncll'inLl'I'css(' del l(' 

libertà politiche (l ). 

5 1. - Il Loibniz avenI. CaLto opel'a fl'allll11cnL'I.l'in: II' S U(' 

(lottl'in e fLl osofì che, span:ic in un numero infini lo di 0P(,I'I" il 
pitl delle ì'olte ::;cl'iLLe a seco nda che l'occ;n, illl1' g- li C' lH\ por
geva il destro, furono l'accnl le c ordinate' a s i ~Le' nl a da ('l'i
sLiano \Volfr. AtL I'<Lì' CI'SO il la\'ol'o di Ol'dinal11o nto (' di :lI laL

tamenLo compiuto (lnl W 0]([', la fi guri\. del LC'iIJnlz a ppal'\lI in 
t utta la sua gra llelezza, c lo ::; ue doUrine, faLLe famigli ari, p(>
netra l'ono nelle co::;c ie ll ze e divennero ICI a [loder'osa :tI [11'0-

gl'esso del popolo tedesco. l/eLiL, Ili cui \ Volfr fu IllacsLt·o ri
spettato e universalmcllte l'i CO II Osci uLO, poco pl'Opcil sa a l 1111 0"0, 

(l ) Il Ruffini, (Op. c it. , p. 258, notil l ) ri col'd:telol Loihnir, il libro: 
De la to!é/'{lnoo des1·o /.i{JioIl8, 1692, ma non po tè vOlledo. Hal'ohl,,\ stalo in· 

teressaute conoscere le idee del L e iuni z iu propo,ito. Nun vi o 111(1)hio "ho 
il L e iuniz personalm enLe om to ll oJ'an to; nH, egl i piìl cho In l iIHlI'LÌ1, o In. 

recipl'oea toll eranza delle v,trie eouCess io lli religioso sorto in SOl1" a l ('l'i 
stiun6s irno, n e ya.gheggiava la CO llr; iLiaz ion e fiopra Ulla. lJago COtl1l1 11 0J l'(}r,ù 

come vaghoggiava l'armoni" tra religion e, lIIoml r , tliriLto. - Lo fl La h l 
(Op . c it. , p. 137) dÌC' e che a l L e ibni z spottal'onore Ili avor prilTlo c1iijtin!." 
la morale dal diritto. Ciò do\'e illLcnders i ileI se n ~1J c ho IlI untl'O pr illla cl " I 

L oilJlliz s i coutrappoueva il diritto naturale alla f l.l" login, il Loiblliz p nHO 

accanto al diritto lJatnl':1le o a ll a teo logia anche III Iilos ()Ii", III0ml,,: III" 
egli non stauilì i limiti tra (inasto diverse sc iell ze, :LIlZi te ll ll" riconcl"rl (J 
11(1 nni ca fOlJte e a coufonderlo iusiemo. Di c iò 10 rimprovora lLIJ<:lt e il 
J a n e t, H i81oi1'e d6 la 8cicI/ce 2lolili'l"C dall8 8e8 l'app ol'iH aveo la lIIuralo, 
Pari s, 1887, VoI. II, p. 244. 

, 
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attese sopl'atuLLo a sfruttare il movimento di r esta urazione 
fllosofica iniziato clal Leibniz, a diffonderne le idee e a renderne 
duraturi i l'isultati. Nel pel'iodo che dalla morte del Leibniz 
(1710) va fin ve l':'; o la metà de l secolo X V III, e pl'ecisamen te 
fino all'assunzione al trono di Fedel'ico II, la Prussia acquista 
il primato militare nella Germania, e si prepara a divenirne 
il centI'o politico e intellettuale (l). Nel periodo di sosta e di 
tmnsizione cade l'opera filosofica del vVolff. 

Il Leibniz, imbevuto dello spirito cartesiano, aveva battuto 
in breccia l'aristotelismo: ma l'efficacia dell 'opera sua si r ende 
cyiclente nel sistema fi losofico del ' Volff, che di scolastico non 
ha che la fOl'lIla esteriore, mentre nel conte lluto le cOl'l'enti 
nuove di pensiero si intravedono nello S[Ol'ZO fatto, sull'esempio 
del maestro, eli conciliarle. Con senso profondo eli oppor tunità, 
il 'Yolf!' non insiste sui concetti delle monadi, e dell 'armonia 
prestabilita, trovati rIaI Leibniz per contrapporli a Spinoza, 
come quelli che avrebbel'o elbtolto le menti da altri ben più 
notevoh principi, disseminati a profL{sione llel Leibniz, e che 
per il loro carattere largo e conciliante, si prestavano all a 
costruzione di un sistema razionale, capace di essere univer
salmente accettato. 

Nel costruire il suo sistema etico-giul'idico, il Wolff applicò 
rigorosamente il metodo che il Leibniz aveva chiamato di
mostrativo, consistente nel derivare la mor ale dalla pura ra
gione, con procedimento analogo a quello in uso nelle scienze 

(1) Federico I, (1688-1713) di Prussia aveva favol' ito gli stndi: sap
piamo che fornì i mezzi a Pufendorf per compiere iL suo lavoro, fo udò 
l'ulliversità di Halle, illustrata da Thomasins j su ll isegno d"l Leihu iz fon dò 
l,t Società reale di Berlino . La Slla secondlt mogli e, Sofìlt Carlottlt, intro
dusse in Prussi<l. le eleganze del vivere sociale, l'amore del sapere e delle 
ar~i. E"sa ebbe nS$iduo carteggio cou Leilmiz, di cui fn frutto la Teoclicea. 
ì'lItL que~to risveglio intelle~tuale fu arrestato qnando salì al trono Federico 
Guglielmo I (1713-1740), avverso lL i letterati e ai fi losofi, ehe spiegò tutta 
la sua attività nell'educazione mil itare del Bno popolo. Avendo g iudicato 
pericolosa per l'esercito hL dotLriua del ,Volff, lo costrinse a d abbandonare 
gli Stati prnssiani nel 1721. 
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matematiche, di cui il \ìTolITera [11'oCon\lo cullo l' (l). La sua con

cezione, mentre continua e volge la tradizione ideai i ' la illizia ta 

dal Leibniz, ~i mantiene ug-ualmente lontana t1all'<lziollalislIlll 

oggettiyo dello Spinoza,e dal soggcttiYi~mo etico Cltl' iII IluII1P 

aveva trovato la ua piLl ~pic;(;ata e~pl'l'::; ' lOIIO. La Ul'I'lIlilnia 
mancava ancora rli un complcto sistC1na filosofìc() chr potcs::>l' 

competere col sistema aristoll'lico-scol,t ' lieo, () coi :;i:;lclIli sort i 

nell 'età moderna iII Inghiltel'm ]leI' oprl'a cii lTohll se s ucc{'s

sori, in Olanda per opera di n l'ozio e Rpil1oza, il1 FI'al1ci" \1('1' 
opera rlel Malebl'anc;he. Lcibniz ayevn po~ti i ]1l'illcipì, c ill

dicato il metodo: a ," oHI' spettant tral'nc i I si s tcm a. 

La natura dell'uomo e l'intima c ' enza clelll' 'ose, clcl'iYHlC' 

non rlall'espel'ienza, ma astraendo rla e~sa e COIlf"OI'I1IP a l' s i

genze puramen te l'clziona li, costi tuiSCOllO i pos tulati 101111<1111('11-

tali del s uo :;istenl<ì. La lcg'g'n di pel'feziolle è legge g:nIlN<1Il' 
del l'u niverso: essa rapprcsen ta l'ol'di Il e ete rll o c imnlU I ahi le, 

·u cui si fonda la legge Il aLura le, sottmLta pC'I' t,al gui sa "II" 
yolontù arbitraria Il on pur degli uomini, lIIa di Ilio stcsso. La 

legge nat ural e o di pel'fczione c;he l'uolllo può COlloscerll ('01 

retto uso della r agio ll e (2), e che tende ael atLu,t1'c progT<'s

sil'allle nte in sé tesso, è Conte di obbl igaziolle e (illillili di 

diI'itto naturale (:3). Nulla impedisce eli concepirli uno sLato di 
natUl'a origi nari o, in cu i l'uomo riconosce e applica i (Iil'itti 

e i rloyeri naturali, che SOJlO (Iuelli rlella s ua lIatura /'azio
nale, rispondenti a ll 'ordine' generale delle cose. Lo s tato di 
natul'a non può che essere uno stato rli lillertù p di II g IW

glianza assolu ta, in cui nillllo ha impero sOlll'a altri e il jll.\' 
ad omnia domina sonano, llè cono 'ce altri li III i ti al l' iII fuori 

(1) IL \Voltr insognò por molti anni lUaLOlnl\Li c 'L o fi Mil"L l1oll'UllivorHil :ì. 

di Halle. Dopo il 172 1 iusegnò filosofia lloll'UnivorHib\ .li ~I:Lrbllr~. <Ini 

Dol 1730 pulllJlicò l'intero sno corAO (li fil osolia. l' in farùi ],'!'lloriClo II 
, di Prussia lo richiamò ad lIallo CO lnl l professoro di jl/H llfttMalo o (li J/l~ 

{Jcntill7n. 

(2) Cfr . Plli!. prat. III/iv., § 129. 
\3) II.>. 11.> ., § 269, - Cfr. PrefazioLle al . Jus uaLul'Uc et gcntiuUl » , 

, 
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di que.lli segnati da l'agiorro, ossia dall'ordine delle cose. In 
questa forma primitiva di vita sociale, noi possiamo rappre
sentarci la formazione naturale della società domestica, nonché 
il formarsi, coll'estendersi della occupazione, dell a proprietà 
privata con tutti i dil'itti che ne derivano. Per tal modo una 
società avventizia, caratterizzata dallo svolgersi della orga
nizzazione famigliare e della proprietà privata, si sovrappose, 
senza distruggeda, alla società naturale, e accanto ai diritti 
e doveri fondati sulla natura delle cose, si aggiunsero di
ritti e doyeri fondati sul consenso. Ma neppure Ja" società 
ayyen tizia pI'ovvede bastevolmente alle necessità della vita, 
alla sicurezza e alla pace comune: la legge di perfeziona
mento progressivo spinge gli uomini a stringere un patto per 
la formazione della civitas, o società civile, la quale si renda 
interpl~ete dell'interesse collettivo e provveda al benessere di 
tutti: e con nuovo patto si procede all'ordinamento della civitas 

colla creazione dello Stato e dell ' impel'io civile: donde una 
terza fonte di diritti e di obbligazioni,' procedenti dagli scopi di 
collettivo perfezionamento che la civitas si propone. Questa non 
sopprime i diritti e le obbligazioni dello stato di natura: ma 
nell'interesse comune può il legislatore sospendere o !imitarne 
l'esercizio con norme o leggi positive, le quali vengono per tal 
modo a svolgersi non in opposizione, ma integrando il diritto 
naturale. Dalle leggi politiche o civili procedono le distinzioni 
tra diritti perfetti e imp81'(ett i, secondochè le norme di diritto 
civile sono o non proyyedute di coazione - tra azioni giuste 

e ingiuste, secondochè sono o no contrarie al diritto perfetto di 
un altro - eque e non eque, secondochè sono o non contrarie 
al diritto imperfetto eli un altro. L'insieme degli uomini riu
niti in società civile costituisce il popolo o la gens: le genti 
corrispondono agli individui nello stato di natura : i rapporti 
tra esse sono regolat i dal jus gentium, che è il diritto natu
rale nei rapporti tra diversi popoli (1). 

(1) Cfr. i passi relativi nelle Ilistitutiolles jlLl'is lIatlwae 800. 
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Particolarmente noteyole è il signifìcato o l'C::;LCIlSiolll' data 
dal \Vollf al diritto naturale. l el suo concetto quc, ll) ll()\ l'l'hlll' 

costituire una specie di filosofia pratica uniycl"salt', os,ia Lli 

etica teorica e oggetti,' a, (l ) a cui spetta pono i pril\l"ipii 

dell 'operare conforme alla natura dell' uomo Ilellc C(\Sl': il 
vasto campo dell' applicazione spella all'eLica :;ogp:etli\ a, (:!) 

la quale fornisce i mezzi per i quali l'uomo bene li anllo dello 

sue facoltà può seguendo la yil'tll con eguire la folicitù e <11'

rivare alla perfezione. In que ,·ta parte sogg ttiva il rigore 

dei principii yien meno erI elementi euclemoni ·tici l' ut ililal'Ì 

avvicinano il \Volif ai seguaci di opposti indil'izzi di pell:;iero. 

Cosi riconosce l 'impol'tanza dell'esperienza e elol 8en:;0 COlllllIIC, 

fa del piacere e llel dolol'e gli , timoli clireLLivi d ll'inLellctlo 

e del volere, la felicitù diventa l'indice mi 'lll'atore della [lO I'

fezione. Contro questa tendenza a fare del pel'f lto 1'C'(lUillt

lente dell'util e, a co ncepire l'ordino dellC' cose da un punto 

di vista egoistico e uti'litario, cloyeva in 'Q] 'ge re il l\:ant. Ac

canto all'etica soggettiva il ' Volfr riconosce la necessi (it di 

una teoria gener ale del diritto civile, dostinala ad adaltare 

i pl'incipii del diritto naturale all e o igenze della vi 1.:, so

ciale (3), ma inva no corchiamo nel Wota· un criLel'io 1)('1' la 

misura e la limitazione del diritto civile ri~peLto a l dil'iUo 

naturale, cho rappre 'enta l' in sieme dei pl'incipii eLido La 

distinzione tl'a diri tto perfetto e imperCetLo, posta da 'l'110-

masius, ha nel sistoma. del 'Vo](f impol'La llza secoJlda!'ia, Ilè, 

come Thomasiu::ì, il \VolfI" indicò il criterio [ler distingu0!'o 

i doveri coattivi e non coatti yi. 

Nel ' Vola' come nel Leibniz manca la. co."cienza clelia illI

portanza di di. tinguere la morale dal dil'iLto; in quella \ ecc 

(1 i L'eti ca teorica o oggottiv::t truttata d,~l \Volff lI(jlh~ l 'ltilosophi" 

lJmtioa lIlIi vo1"saUs pl1IJiJlicat'L llcl 1739. 
(2) L 'etica soggettil',t ò argomento rl olln. f'ltilo 80phill nw)"{,UH Hi"O J~lhil'(l 

.netlwclo soienlifi ca lJu1' ll"aclalu 1111 illJlic:ì l.n. II cl 1750. 
(3) Di 'lui ]n, ragion Il'CHOI'" ,1,·11 ~ III~lilllliolle .Y jllriH url llll"(W ui flOIlIiIl1n 

pubIJlicate nel 175-), 
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abbiamo la tendenza a ricondurre entrambi a una fonte unica, 
al diritto naturale. L'interesse collettivo distinto e indipen
dente dal benessere individuale non fu inteso dal \Volff: la vit a 
sociale, e quindi il diritto che ne é l'espressione; devono so
pratutto concorrere al perfezionamento e alla felicità dell ' in
dividuo: la perfezione altrui deve intendersi subordinat,tmente 
alla propria e come mezzo per meglio perfezionare sé stesso. 
Non si può però negare che la fi losofia del Wolff, spogliata 
della forma scolastica di cui egli si compiacque rivestirla, 
era in istretta cort'Ìspondenza collo spirito dei tempi, e pre
parò quel movimento illuminista, di cui l'eudemonismo, l'ot
timismo, il perfezionismo individuale e sociale furono i ca
ratteri più spiccati, e che cooperò efficacemente a sollevare 
l'indi,"id uo contro le oppressioni dello Stato e della società. 

55. - La corrente car tesiana nelle scienze mor ali dalla 
Francia ove ebbe le origini si estese all'Olanda e alla Ger
mania: quivi solo trovò terren.o favorevole al suo naturale 
sviluppo: il genio profondo e conci-liante del Leibniz seppe 
tenerla ugualmente lontana dal panteismo mistico del Male
branche, dal pan teismo razionalista clello Spinoza e dischiuse 
al \Vollf la via per elevare un completo sistema che t utto 
abbracciasse il vasto campo del sapere fi losofico. In Germania 
venne per tal modo delineandosi un sistema razionalista che 
ne' suoi metodi, ne' suoi principii, nelle sue fi nalità si con
trappose a quello che dopo Hobbes e Locke si era venu to 
formando in Inghilterra per mel'i to sopratutto della scuola 
scozzese. Nel campo etico l'indirizzo tedesco movendo dal 

. concetto astratto dell'uomo, considerato par ticolarme.nte come 
essere razion ale, aveya prodotto un intero sistema rispon
dente ad esigenze l'azionali , inteso a metter in evidenza 
l'ideale etico più che l'aspetto concreto e storico della morale, 
riuscendo per tal yia al realismo e all'ottimismo etico : l'in
dirizzo inglese poco tenero dell a logica concatenazione delle 
idee, ma pitl diretLamellte interessato a ri levare gli elementi 
soggettivi e irrazionali dell'uomo, fu indotto a t rovare nelle 
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misterio e r egioni del entimento il fondamento ti 'Ila, ita 

morale. Ma entr ambe que te correnti di cui l'una mctt(' l'apo 
al ,Volfi', l 'altra all' lIume, obbedi ' COllO Cl. o igcnze fì]osotìchp 

e h ailno di mil'a la soluzione di un problema elico piil che 
giuridico. Se hanno strette attinenze colla scuola del llirilto 

naturale non la costitui cono essenzialmente, c rappres('ntallo 

piuttosto l'e ten 'ione dei principii otici Cl. regolare rapporti 

g iuridici e sociali, di cui non intendono ll LHt;;i mai la '('l 'a 

natura e che ubordinano quasi costantemente alla Illol'alo. 

In particol are la con ente razionali ·f;a iode ca, sO gio"l> a 

sot tratTe le scienze morali ali a teologia e all'em Il i rislllo, ()~ ta

colò sotto un certo a 'petto il pl'ocesso ili diJlcronziaziolll' h'n 

morale e dil'itto, Ùl quanto tendeva a ricollllurre alla ragiono 

astratta la morale e il diritto, perdendo cii yi!:ita i carattpri 

differ enziatiyi, por accentuare a ' copo di unità C di armonia 

i caratteri comuni. 

A questo rig uardo hl. scuola lIol (liritLo naturalo o dei giu

reconsulti filo oIi iniziata da Gl'ozio e che il1 Tel"ll1allia so

pratutto si svolse col Pufondorf e co l TllOl11asius, manI 'l1el1-

dosi distin ta dall a cOlTente mo olì co-cartesiana, so non SCll1pl'C' 
obbedi alle esigonze logiche, mostri> (li apprezzare al 101"0 

giusto valore i problemi intere 'santi la viLa giuridi ca iII 

contrapposizione alla vita etica. La cosciellza di talo oJlJlosi

zione appar e sopratutto in Thomasius, a cui si d vo i l primo 

tentativo realmonte e/Iil;ace por 'elMl'al'o ],1 sfera giuridica 

dalla morale. La scuola del diritto naturale ,"Cll li O perLallLo 

in Germania a scindersi in (lue call1pi n ·tLamentc distillLi (l 

che si svolsero paralloli: l ' ullo filosofico personificato dal 
\Voltr, l 'altro più propriamente giuridico persoJJificato daL 

Thomasius: a Kant spettava riassumerli lIel suo sisLC'IIIU e 

porre s u nuove basi il problo)lla dei rappodi tl'a l!1orale' (> 

diritto. 
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§ u. \ 

Vlc;o e 1e scleì):z.e etic;0>1g1b.rlcllc;t)e lì) Italla. 

SOMlIIA.RIO: 56. Condizioni generali d'It"li", nel secolo X ITU - 57. Galileo e la 
filosofia natnrale - 56. Gli studi g iuridic i e il rinnovamento della fil osofi", 
in Italia - 59. Vicende degli studi g iuri clici in Italia - 60. Gli studi giuridici 
in Napoli nella prima meti> del secolo XVII: giureconsulti pratici - 61. Il 
progresso degli studi giluidici in Nllpoli nella seconda metà d el secolo XVIII: 
ginreconsnIti eruditi: d'A.n drea o Gr",vina - 62. La Vita Oivile di P. M. Doria 
- 63. Risveglio filosofico in Napoli nella seconda motà del se_olo XVII -
6i. Posizione di Vico ìn ordine agli indirizzi filosofici del su o tempo - 65. Vico 
contro Ca,rtesio e la q uestione del metodo nelle scienze morali - 66. Il cri
terio della vel"itt\ nel Vico - 67. Il Vico e gli studi giurid ic i - 68. L a filosofia 
del diritto nel Vico - 69. Il rapporto tra morale e diritto - 70. Il diritto nella 
sua formazione storica - 71. Diritto e scienza. sociale - 72. Le sort i di Vico e 
i critici cattolici - 73. Seguaci di Vico: Stellini e Duni - 74. Conclus ione. 

56. - Nei eco li XVI e X VII nei principali paesi d'Europa 
si va delineando la struttura dello Stato moderno tra le" ro
vine dei rapporti feudali e dei privilegi municipali, in mezzo 
agli sconvolgi menti delle lotte religìose sotto l'azione unifica
tl"ice delle monarchie assolute. Inghilterra, Francia, Austria, 
Spagna, sul finire del XYI secolo già si pl'esentano poten
temente unificate nella persona del sovrano, i cui interessi 
panero iclentiOcarsi coll' interesse gener ale del popolo. La 
formazione dello Stato moderno si accompagna ovunque col 
sorgere dell a scuola del diritto naturale, a cui spettava in
dicare i principi giuridici adatti al nuovo Ol'dine di cose. A 
questo movimento di concentrazione e di unificazione politica 
che percorse l'Europa p-rovocando il riclestarsi di energie 
nuove, di una coscienza politica e civile moderna, rimase in
teramente e::ìtranea l'Italia divisa in numerosi stati, deboli e 
discordi, i quali come assistettero ::ìellZa commuoversi alle 
controversie religiose e alle guerre eli prevalenza tra Spagna 
e Francia, cosi accettarono senza opporsi le nuove condizioni 
create dall'Europa alla penisola col tratt ato di Chilteau-Cam
bresis. L'umanesimo se ayeva fatto rivivere l'Italia nel passato 
glorioso classico, l'avova distratta dal presente in cui si ma-

• 
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tUl'anl1l0 gli eyenti destinati a moùificare profondamente il 
CO t'SO dell'umanità. Mancanl. all'Italia la CO'cicIlza di un in

teres e pubblico e comune, in tomo a cui raccoglierc l ent'l'gic 
elel paese, eppet'ò do,eya riceyel'c dal di fuori, cl,) anlol'ilù 

estranee o nemiche forza e impuLo a pl'ogl'edil'~'. La l'CaZiOlll' 

cattolica e l'influenza spagouola, l'iyolgendn ai propI'ì scopi e 

interes ' i le riso l' e economiche e morali del paese, co:>liluirOllo 

la duplice servitù politica e religiosa, cho pesò per oltt'C un 

secolo sulle sorti del popolo italiano. 

Fortunatamente i l si tema di goyorno inauguralo da 1,'ilippn 

II di Spagna, fatto per ro,inal'o o soilocare llualunque (urlll<l di 

i niziativa, ayeva iu sé stesso lllOltO causo ai instabi\iUt c di 
debolezza. La poLenza veramente meravigliosa l'aggiunta clall;\ 

Spagna nel XVI. secolo, [l'uttO di fbl'lunate combi nazioni sto

riche e dell 'abili tà tutta per ' onale dei l'O che si succedeLLero da 

Ferdinando il Cattolico a Filippo H, non accompagnaLa da Ull 

corrispondente elevamento della co 'cionza ciyjlo e dell'intel

letto del popolo spagnolo, non poteva che e~:>o l'e Lr(lllsitoria (' cl 

elHmer a. La politica di Filippo lI, dirotta u ro:>Lalll'<tl'o ill\J ctlio 

Evo, a soffocare ogni manifestazione di yiLa t1uoYa, a cOIlLI 'n

stare mercé uno spi rito protettore violenLo o t i nUlli ico Ogll i 

tentativo di emancipazione intolleLtuale e l'oligiosa, se era <1('

stinata a Ull sicuro insucce~so Ilei paesi Hei quali lo ~[li l'i I Il 

della Rifbrma, come in Olanda, o l'inlluenza elel classicisl11o, 

come in Italia, oppose ;-alida res i ~ tenza, Lrionfò [1ienullJOJI lo 

nella Spagna, dove l'alleanza ~ecolare degli i Il toressi nazionali 
e religiosi, i sentimenti di [edelLà e (li riyel'enzalradiziollal i 

associati alla estrema ignoranza e s uperstizione, tolsero al po

polo spagnolo ogni possibiliLit. eli reaziolle (1). l'et' tal moclo 

(1) Cfr. B u ckle, Op. cit., c . xv ove si f~1 la sLoria dell'iutell ett() spa
gnolo nella età moderna, e si meLtono efficacemento in riliovo lo ranae rli 
inferiorità della SpagIH1 rispotto agli alLri pnesi. - il: silltolllaLico il fatLo 
che il Rnffini, (Op. cit.) f,~cendo]n, storia dilli" lilwrliì. rc li~if)Ha nei di 
versi paesi di Elll'Opa Don nomina la Spagna, cvidellLclII ll llle [JcrcLè IJlleHta 
non gliene porse l'occasione. 
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alla Spagna toccò in :;orte nell'età modema di personificare 
lo spit'ito reazionario e protettore contro la causa dell a li
bertà e del progresso. In ciò ebbe alleata la Chiesa rom ana, 
la quale, dopo di a"er riformato la disciplina e i l dogma col 
Concilio di Trento, e di aver opposto al pericolo protestante 
i Gesuiti e l'Inquisizione, spiegava nei paesi cattolici un'azione 
sistematicamente inspirata all a dilIidenza verso qualsiasi ten
denza nuova. 

Fu ripetuto e si ripete tuttol'a da molti che l 'azione con
corrente della Spagna e della Chiesa [u causa precipua se non 
unica della decadenza italiana nel secolo XV II (l ). L'affer
mazione deve rettificarsi di fl'onte a un esame più profondo 
delle condizioni d'Italia nel secolo X VII. Le cause dell a de
cadenza politica d'Italia in quest'epoca sono anteriori e al 
dominio spagnolo e alla reazione cattolica: esse devono ri
cercarsi nella sopravvivenza di quelle condizioni storiche' che 
avevan fatto l'Italia forte e fiorente nell'età com unale, nell'età 
delle Signorie e del Rinascimento : 'tali condizioni non furono 
in Italia, come altrove, contl'astate e sopravanzate dal movi
mento protestante e dalla formazione dello Stato. L'Italia non 
partecipò atti,amente alle gl'andi passioni, alle grandi idee, 
alle grandi lotte che cornmos~ero l'Europa nel seicento, ma 
la sua non fu immobilità, stasi ::.imile a quella che colpì la 
Spagna e ne segnò la deradenza. Non mancano in Italia nel 
secolo XVII le idee, le passioni, le lotte, ma sono quelle del 
secolo anteriore attenuate o alterate : mentre i paesi più civili 
dell'Europa iniziano un nuo,o stadio di vita sociale, ripudiano 
il passato per rinnovarsi dalle fondamenta, l'Italia continua 
il suo corso storico e trae dalle sue tradizioni, dal suo genio, 

( l ) La nota pessimista prevale nei gindil'.l degli scrittori sul seicento, Tale 
preconcetto portò il Ferrari (La tnl'nte (li Vico, Milano, 1854, 2a eeliz., 
Par to I, c. IV) a consi derare COlliO eccezionale t ntto ciò che in gnel secolo 
si proelnsse eli notevole in Ual ia . Tm coloro clle avanzarono dnbùl slll 
fOllrh\ mento d i tali giudizi iu to rno agli nomini e cose del se icento ricor
diamo il Fort i (i stituz ioni civili, l!'irellze, 1840, I, p. 518). 
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gli elementi per rinnOILu'e --è stessa_ Il dominio ' pagnolll po(ò 

affermarsi e sostener i gionLJ1clo i dell'indifferenza politica dci 

popolo italiano: ma se influì ' ullo forme steriOl'i di Yita, non 
ne estinse le energie intimo o "Hali: a mi ma (;lle la ~[lagna 

nel corso del seicento a ndò pel'tlon(lo di autol'itù, (li dig-niLù, 

di potenza, l'Italia Yera, quell a che Rembrava estinta :;0\.(0 il 

giogo straniero si ridesta, mostra di conOSCNe l nuoye 'ondi

zioni di Yita moderna, s i afferma d'un tt'atto tra le altI' nazioni, 

le pt'ecorre mo ' t t'anclo che la senitll politi(;a (;Ìvilc nOI1 8i

gn ifì ca morte d'un popolo qu,lIIdo l'anima si 111al1li0no salda (' 

forte. Il classicismo era pU t' setl1pr e ul1a forza "iYt\ o opC't·<tntC' 
nella vita del popolo italiano e ne costitui l ' lemento uni[ì

catore, piogando un'azione analoga a quella compiuLa alLro\(' 

dalla r eligione o dalla monarchia. 

COme il dominio spagnolo, così la reazioll.e caltolica, clH' 
ri chiama alla mente l'Inquisizione, i l'aghi, lo a t'Li gosuiLicIH' , 

esplicò un'azione del tutto e teriot'e sull'andamento g l1et'al(l 

del pensiero italiano. La istintiva ripugnanza dc'gli Italiani 

alle guerre di r eligione, la indiiTel'enza opposta allllOyilttOnto 

della Riforma, l'azione energica spiegata dalla eh iesn secoll

data dai governi nel r epl'imore i pochi centri infoltì (li cl'esia, la 

divisione politica dell'Italia in piccoli Stati, Il UllterO!:i i o l'i 1' ,11 i, 

aventi vedute clivel'se in fatto di politica religiosa, la ]l1·osOIl7.a 

del Papato, che eloveva eguire una linoa di condotta P['LHloll Le 

e moderatrice, S'e da un lato r endevano inuLili le misuro 1'0-

pressive, dall'altro tol 'ero 10t'0 efrrcacia e intensiLù. La reazione 

doveva spuntarsi contro il temperamento degli ILaliani, ahiLuaLi 
per lunga consuetudine a quello scloppiamen Lo psicologico, 1l0ll 

priyilegio di poche personaliLù 1I1a proprio di q Lll\1l Li 'l'allO 

intelligenti e colti, per cui sapeYéUlO conciliare la sillcel'itit 

delle credenze colle audacie del pensiero: solo la fOl'llla esLe
riore del pen iero e delle opinioni doveva subiro l'esLl'iziolli c 

accomodamenti, e ciò .' piega lo frequenti cOllcossioni c g li ac
corti espediellti a cui ricorsero anclle i più alLi inLclJoLf i, por 

nOll offrire il fianco a inutili persecuzioni. E invero, llonostall te 
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il malgoverno (legli Stati, lo ::: f1' u ttame ll to permantl11te delle 
energie produttiye elel paese, l'ignoranza delle plebi sistema
ticamen te in ubordinate e affamate, la mancanza eli virtù pub
bliche e civi li, (li una cO::icienzi\ poli tica nazionale, il pensiero 
italiano nelle sLrettoié in cui doveva muover ' i , si mantenn e 
pii! che lllai desto, dando no, elle prove della sua inesauri bile 
fecondità (1). 

'07. - L'Itali,l, un ica tm i paesi dell 'Eul'opa, offre l'esempio 
nel secolo XVI[ di una produzione in tell ettuale in cui l'an tico 
e il moderno ::ii associano, e me ntre da un lato conserva e 
pe!'petua la tradizione classica ciel cin tI uecen to, dall' altro 
elabora fOl'me nuoye e precorl'e i tempi moclerni. Scienza e 
filosof]a tl'ovano nel seicen to cultol'i e i lln ovatori , il cui nome 
basta pel' pone l'Italia al livello e al disopra delle altre 
nazion i europee. L'Italia ebbe nel seicento il suo Bacone nel 
ctalileo, il suo Cartesio nel Campanell a, come pill tar di doveva 
a \'ore i l uo ClI'ozio nel Vico, il cui pen::iiero si ed ucò e si 
formò nell'ambiente e secondo le ten denze ci i quel secolo. La 
Toscana e il Regno di Napoli furono r ispettivamente i celltri 
del pensiero scientifJco e ftl osofico. La Toscana, cull a dell'arte 
nel tl'ecento per opera di Dan te, fu la cull a dell a scienza nel 
seicen to per opera di Galileo. N ull a cii pi II inesat to, sopratu tto 
rispetto a l Galileo della frase del Fel' l'ari « essere st ata l'Ita lia 
nel seic.ento il paese delle gr andi eccezioni » : non fu un a ec
cezione il Galileo, il quale r iassunse in sé il lavoro di molte 
generazio llÌ precedenti, e fu il capo d'un a scuol a numerosa 
di seguaci che ne continuarono gloriosamente ·le orme. Un 
secolo prima il Vinci aveva proclamato l'esperienza=sol a in
terprete della natu!'a e aveva inaugurato il felice connubio 
del la matematica coi dati sper imentali in cui pr opriamente 
consiste i l pregio e la novità del metoclo galileiano. Prim a di 
t+alileo, 'l'elesio aveva eletto che la natura è il gr an libro in 

(1) Sul carattere tollerante degl i Italiani in materia religiosa cfr. R u f f.i n i, 
Op. cit ., p. 4.75. 
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c u i si contiene tutta la tìlosofia: il <Talilco arltlilil i l':ll'at(PI'i 

coi quali i l libro era scritt.o. l'l' ima di Cartesio, il c,alilt'lll'OIl

cepi le fOl'ze natural i como capaci di peso e di llIisul'n, (' dai 

rappol'ti ideal i delle quanLiUt cercò intuire i l'apporti l'cali 

dei fatti. P r ima di Bacone egli insegnò che il 'eliso llOI'g-c la 

mate l' ia g l'eggia de ll 'esperimento e che dall 'o ' sel'V;tzilllIC delo 

ln ~LO"ere la r icer ca scient ifica. Pel' tal gui '<1 il (fai ileo Sl' da 

u n lato precorre, dall 'altro supera, completandoli, HacolH' e 

Car tesio nello studio dei falti natu l'ali. In lui l'o.[1el'i nZH (' 

il ragionamento, quell a fondaLa su l enso, cilleslo ~1Il\<1 l'agiOlH', 

si a:,sociano e si completano il vicenda: A Bacone inyet:p pane 

s umcie nte la sempli ce OSo el'yazione, a Cadcsio la speculazione 

pura (l ). Il metodo naturale Cuori !l'Italia si sdoppia, il in due 

in d.it'izzi opposti , in ltalia e più specialnH'ntc in 'l'oSC<llla pPI' 

ope l'a dei con tinu alo ri de l Chllil eo si manLelllle nplLt ~ua in

leg r'ith e divenne lo spiri to ; n[ol'mnLore de ll '.\.("(';Hlellli,t <il'l 

Cime n to (2). Galil eo non usci dal campo dei Ù'1I011lPili fisici: 

sotlo q uesto a petlo fu sllpel'ato cla CarLe"io e eia BacoIIP, di 
c ui ' l ' un o cr eava per le scienze spcculali\' e un IIldodo 11\101 0, 

l' altro consigliant l'e 'tensione dcI llIetodo Sl)('I'illlcn(,alp al\(' 

scie nze morali. Ad associare i l melodo rltzionnle c S[H'l"illlell

tale , Bacone e Cadosio, nello studio clelle sciellzo 1lI0mii so

pn\vvenne il Vico ch e resLaurò l a filosofia italit:n, COllIe Ualil('o 

aveva r estaur ato la filosofia nat urale. 

58. - Il r i nnovamento fllosofico in Italia fll assai più Ipntn 

e contr a. tato. Sull a scorta llel :\1amiani o del Gioberti lIoi 

potl'emmo facilmente ]'intJ'acciare in Italia fili riai sPcolo X\' 

u na t l'ipl ice az ione tlil'ctta contro la. scolastica, la I,pologia, 

Al'istotele (3). Nè lllancallO lluoyi sislemi che cOlltI'adrlico!lo 

( l ) Sni pl"ecul"sol" i ,li G:\ lilllO e sul melodo ~alilciano ilO' slIoi r:1ppcJlli 
COIl quell o adottato (1:< 13"COU6 Il d'L Carte~i() cfr. J<'iorontino, Barl/aNZi"o 

l'elcllio, F irenze, 1874, H , c. 13 . 
(2) Cfr . A, Ecc lt or, La fi~ica 8)1erimo1l1ale dopo GlIlilco nella c VilfL illt 

l il\11'\ » Sec. XVIII. P'Lrte III . 
(3) Cfr. ],faro i aD i, Del ?'innovwnenlo (lella filo8ofia anlioa it"liCl1/II, l'a· 

r igi, 1834, P arle I, c, 3-5, - In quest'opera, come nelle opere piil noLo 
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apertamente all a t/'(vli zione nlo:-:ofica medi oevale. Ma non cre
diamo si possa su quell 'azione, su flue:-:ti sistemi fondare la 
restaurazione ciel pensiel'o fìlosofico italiano. L'opposizione 
alla nlosofia medioevale fu dcI tutto negativa: fondata sopra 
una commoda quanto accorta distinzione t r a le dottrine me
rUlllenLe razionali e lo rivelato, essa non riuscì a scuotere 
la cieca filluda nella infallibilità eli Al'istotele, a interrom
pero la tradizione teologico-scolastica, che dominò ancora a 
lungo tiranna nel campo metafisico, psicologico, morale. Né 
migliol' sode toccò ai istemi audaci del Tele8io, del BI'uno, 
del Campanell a. Il Telesio fu superato da Galileo, né usci 
dalla sfera delle scienze naturali. Nel BI'uno, nel Campanella 
é chiar a la reazione contro il passato, ma altrettanto incerto 
e indeterminato è l'inrlil'izzo filosofico ch'essi intendono inau
gurare. Il naturalismo del BI'u no, l'idealismo del Campan ell a 
pl'eannunziano correnti di ponsiero cho si svolsero fuori .d'I
tnlia, indipendentemente però da ogni loro (liretta o indil'etta 
infillonza: essi sono precur::iori nOI) ascoltati del pensiero 
fi losofico moderno, ma non sono capi scuol a: ingegni universali 
non riuscil'ono a fissarsi in un sistema e in un metodo de
terminato. Le persecuzioni rli cui furono fatti segno essi e le 
loro opere per parte dell a Chiesa e dei gOTerni c'Ontribuirono 
a togliere loro ogni influenza e a mantenere salda per tutto 
il seicento nel campo dell a nIosofia speculativa la tradizione 
scolastica. Per yie meno nvte ed esplorate dobbiamo rintrac
ciare la corrente destinata a preparare le condizioni per il 

,lei Gioberti, a.ppare spiccata. h. tendenza a riutracciare nei filosofi Dostri 
del c in qnoconto gli inizi di una trndizione fìlosotica itali-ana. 01':1 so i tratti 
caratter istic i dell'illgegno italiauo g ià :1ppa.iono in tali filosofi, la. loro 
illllncllza fet in Italia ass:1i limita.t:1 nè può seriamente sostenersi ch'essi 
ill:1ugnl'Ussero un'era nnOV:1 noll:1 filosolh italica. - Pill nel vero ci sembra 
il Sic ili :1l1i nel far comillciare dal Vico un ])110VO period.o negli studI 
lilosufici, por quauto assai d i.cutibil e s ia l 'opinion e "ua. di far del Vico il 
mppresent:111to di un detorminato "indiri zzo filo so fico . Cfr. Sicil iani, Sccl 
,'inllovamellto della filo8ofia p08itiva in ltalù" Firenze, Barbera, 1871, Calio 
XIV, finll. 

I 

I: 
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l'innoyamento della filosofia i!alica, Tale eOITC'ltlL' i' 1':11'[1I'l'
sentata dalle scienzo g iuridiche o morali, 

.\.ltro,e oSSernU11IllO <;he noll'Europa motll'rlla l'inlp\ll"o ad 
una t l'as[ormazione fLl osofìca deriyò da. esigenze (li cal'aLLol'l' 
morde e gil1l'idi w , T,'[ talia pur non sott racndoi'i :1 (Pll'sta ll'gg-t' 

tonno dive rso ca mmino, In Olanda, lnghi ltel'l'a, nlrlllania SOI'SO 
e ' i affermò la scuola del diritto naturale: "cn.J'~n o illljl<'l'[C'l(a 
er a. la trad izione giuriclica in que~ti pa,esi, o (]p I luLtu insuf
ficiente a odclisfare le nuoyo e "igenze crenLe dalla nl1'lna;dolw 
dello stato moclcl'l1O, Il wneoLto di un .iIlS JwtUI'(((' che 1)(>1'
metten1. all a ragiono di 'ciogli l'"i dai yincoli cl ' ll 'au!(lI'i[ù c 
dell a tradizione g inl'idi ca dol piLssato, div 'n 11 0 i l t'nl l'O i11(m'no 
a cui si syobe Ulla letle l'a tura etico-giuridica cO[lio:>a, d('sti
nata a diU'e nuovo basi all o scienze morali, ;\ Ia nè in 1·'I';1I11'i,L 
nè in Italia SOI' ::;O un a vor a scuola di tlil'iUo naLIII'n.](I: in 
Francia fu soflocaLa nel suo so l 'gore dal tli spoLislllO l'pazioll,lI'io 
di Luigi X IV: in Halia non a\'e \'a l'agion cl 'es,.;pl'c 1)('1' la 111<1 n
cata form azione dell o SLalo lllorlorno, Il cl i !'iLlo fì losofÌl'o (' 11(' 

altrove procede dalla r agiono in opposiziollC a li " LradizioliP 
giuridi ca, in Ita li a 8caLu l'i scC' spon tanoo e por filo non iIlL('I'
l'otto dalla tracliz ione g- illl'itl ica ;;tC'ssa, trasforlt1 aLa e aelal (afa 
a lle nuove cO!lrliz ioni doi tC'mpi model'ni, Solo 1)('1' (jll csLa \ ia 
;; i PUC') spiegar e la l'e" tcw raziono g i lll'idi e0-[i IO:lofìca cOlllpi LI t.~1 

dal Vico, e vien lI1 eno que l cL\I'aLL01'e eli occeziona li LiL che <I!l

CO l'a circo nd a la fi g ul'a elol g l'a nel e pensator'c napoloLallo, <L 

cui spettava nel campo de ll e sc ien ze lliC)]'ali, COlll(' ,li (fa lil C'o 
nel campo dell e sc ienze natu ra li. riasslllnol'o il passaLo o di

schiudere l'avvenire, 
50, - Le scienze g iul'icliche [ol'niroL1o anche all'lLalia oc

casione all a r estam az ione filosofica, la (juale por alLl'a via 
av rebbe incontrato cliflicolfiL quasi illsOI'lllontalJili, ,\11:1 glos,.;a 
di Imerio e di ACClll'sio (secoli xr e XI[) osserluell (' a lla lc>/
tera della legge, era seguita con Hm'tolo c Baldo (secolo X I \') 
la scuola degli interpreti , i qua li applicando alle I(Jg-gi 1:1 dia

lettica scolastica, accomodaro no il diritto romano Cl Il e cHigellze 
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ciel [0['0 e a Ile necessità d<::i tempi, ampli andone e moùifican
done il contenuto, facendo spesso opera di legislatori più che 
di giureconsulti (l). Tali interpreti costituirono la classe dei 
giul'ecollsulti pratici, l a quale si mantenne numerosa e in
fluente in Italia nei secoli XVI e XVII (2). Nell'universale 
ignoranza e confusione delle leggi, i pratici contribuirono, os
sena il CarIe, a syolgere quell'aspetto della scienza del diritto 
che chiamasi ora giurisp l'Udenza (3). 

SLII flnil'e del Medio Evo l'amore della critica storica e filo
logica applicata agli st udì giuridi ci vi produsse una numerosa 
schiera di giureconsulti culti o e1'ud'iti, che astraendo dai bi
sogni della pratica, deplorando le alterazioni che per opera 
dei pl'atici i testi del dil'itto romano avevano subìto, si diedero 
con ardore ammirabi le a pm'gare la lezione dei testi e a rifare 
l'antico diritto « colla Clll'a, dice il CarIe, con cui si ricompone 
una statua antica i cui fl'ammenti sieno disgiunti gli uni dagli 
altri ». Dalla scuola dei giureconsulti culti iniziata in Italia 
da filologi come il Poliziano e il Valla e da giureconsulti come 
l'Alciato, svoltasi sopratutto in Francia col Cuiacio, uscirono 

i primi romanisti, e i primi storici del diritto (4). 
La diversità di scopi e di indirizzi mantenne a lungo divisi 

e ostili i giul'econsulti pratici e colti, per quanto non man
cassero fin dal secolo XVI tentativi per conciliare e integrare 

due indirizzi (5). E mentre in altri paesi di Europa accanto 

(l) CarIe, Vita del. diritto, Torino, 1890, p. 227. 

(2) Il Vico vi accenlla nel De Itl1i.vel·si jUl'is eoc, (PI·oloqni1l'1n). 

(3) Car I e, Op. cib. , p. 298. 

(4) Ricordiamo ,1ue ibaliani il Sigonio e il Pancirolo. - Cfr. l<'orti, 
Op. cit ., I, p. 44.7. 

(5) Ricordiamo Alberico Gentile il quale pur appartenendo alht 

BOuubo dei ginreconsulti colti ne criticò aspramente le esagerazioni nei 
Dialoglti Bugli il1tel'pl'eli dello leggi (pubblicati a Londra nel 1582). - Il 
Gentilo fil ad nn tempo nolle numerose Slle opere [Jratico ed erudito. Può 
allcho considerarsi cultore del diritto naturale, da lui lJOsto a fondamento 
dell'opera sua maggiore « De jure belli » iu cni precorre Grozio. Ma 'in 
qucst:1 parte egli sllbll'jnftuenza dell'ambiente politiéo e religioso dell'Iu

ghilterra (in cui visse dal 1581-1608) e l'opera sua Ilon ebbe nè seguito 

10 
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ai giureconsulti pratici o col ti i andò a 'sai pre::. to tOl'ma ndo 

una classe di giur econsulti filo of! intesi ad C'laboral'C il C011-

cetto di diritto naturale ast raendo dai bi ' ogni del foro e dal

l'autorità del diritto romano, in Italia pCI' Lutto il so colo X"ll 
prevalsero pèr numero e per qualità i giu reconsulti pl'aLici, 

i quali facendo continua opent eli adatta:\lI ento (leI diritto 1'0-

mano alle esigenze dei tempi mentre non senli"Hllo hisogno 

di ricorrere a principi nuoyi di natul'a D1osofìca, COOpl'l'tll'OIlO 

efficacemente a svolgere l'equità naturale, che Il i,'ellIll' in 

Italia base per una ricostruzione filosofica del diritto. 

60. - Napoli fu il centro degli stud i giuridici Il l seicC'nLo, la 

sede dove i diver si indirizzi si in.contrano, le cli"cr 'e f'a~i nt

traversate dal diritto i syolgono, dove il dil'itLo dOVeyCL prillla 

assumere significato fìlo sofico. Quasi si dil'cbbe che gli illg-egll i 

in Napoli impediti dall'occuparsi eli al tl'i sL urlì, si allin,ll'ono 

coltivando gli studì giUl'idici. In ol'dino alle 'cienze gim'irliche 

e filo so fiche il Regno eli Napoli nel seicen to ha l'i 111[101'1 <1nza 

che ebbe la Toscana per lo sviluppo del metodo e delle sciollz!' 

sperimentali. Telesio, Brun o, Vanini, Campanella appartcngo llo 

a quella terra feconda: ivi sor sero i pi ll ce lebr aLi gilll'ecolI

sul ti pratici e colti ele l secolo XVII. 

La vita napoletana nel seice nto si lascia distinguere i11 

t re periodi, ciascu no con caratteri pal'ticolari, l'ultimo ria.s

sunto dal Vico, al quale convergono tuLte le con'enti che IIPI 

campo filo sofico e giul'Ìdico aveTano agitaLo l' ambiento di 

Napoli in quel secolo. Il primo pel'ioc!o si inizia. col domiJlio 

spagnolo nel 1559 e si estenrle fin verso la metà r1pl sccolo 

XVII (l). È questo il periocl0 jn cui ;'\'apoli è conside l'al a COlliO 

nè influenza in Italia. - Cfl'. Snlla v ita. e le opere del G e n t, i Le, il di · 
scorso di A, F i o r i n i, clw prccede 1,1 tradnzione del " De j url' 1)011 i ) , 
Livorno, Vigo, 1877, 

(1) Per lo più gl i storic i, tm cni il }<'orl'al'i , Op. cit., Porto I, c, \, 
parlamlo delle condizioni politi cll e, religio ~e, eC·lI l1 o llli, ·Ile, intellflt,lnnli di 
Napoli nel seicento, lHlllno di mira quasi escln8ivamo/lto 'Inllsto l,rl'iudo, 
nè tengono alcun conto delle nlOdifì cazioni c'ho Ri andnrono i/l 8cI-( IIito ill 
t.roducendo nella vi ta del Regno di Na.poli. 
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terra di conquista e la vOlO lltà dispotica del principe tien 
l uogo di legge, - in cui i viceré nominati per tre anlli po
tevano impunemente violare la legge pur di arricchire nel pill 
breve tempo possibile, dopo di aver inviato a Madrid 8,000,000 
di scuòi - in cui l'educazione era affidata ai Gesuiti e la 
Chiesa domina,a le coscienze e la vita civile colla supersti
zione, colle ~ue ricchezze, co' suoi privilegi, col numero enorme 
di cOl'porazioni religiose e di fondazioni - in cui il popolo 
ignorante e aiI'amato era sem pre pronto alla rivolta inconsulta 
- in cui l'amministrazione della giustizia era corrotta, la 
distribuzione dei tributi illgiustù, il commercio insignificante, 
l'agricoltura abbandonata, le campagne percorse da banditi -
in cui l'al'te e la letteratura erano serviI i - in cui il sistema 
feudale si perpetuava co' suoi abusi e la nobiltà si corrompeva 
nell'ozio (1). 

In questo IJeriodo di generale decadimento l'attività intel
lettuale si esercita, a nel foro e nelle materie giuridiche. La 
giurisprudenza era il campo aperto agli studiosi, e raccoglieva 
intol'Jlo a sé quanto di più eletto per ingegno e coltura esi
steva in Napoli. I pratici erano in ~re,alenza, ma si distin
gue,ano per acume giuridico, per l'analisi profonda dei fatti, 
per la rara diligenza nel porre le questioni. L'infiuenza dei 
curiali e l'alta considerazione in cui erano tenuti costituila 
l'unica difesa contro le Cl'odi, le ingiustizie, i disordini del mal 
goyerno. Il giureconsulto inspirandosi all'equità naturale com
pieva opera sociale notevole, poiché trovava per tal via modo 
di supplire alla insufficienza o mancanza della legge scritta (2) . 

( l) Sulle condizioui generali di Napoli in questo periodo cfr. Giallnone, 
Storia civile cIel Regno di Napoli, Liùri XXXIII·XXXVIII. 

(2) Parlanùo dello stato dell::L giurisprtHlellza napoletana in questo pe
riorlo il G i:111 n o n e, Op. ci t., Liuro XXX IV, c. 8, dice che « gli avvocati 
di qnesti tempi non collocavano molto stndio nell'oratoria, sicchè i loro 
aringbi compari s~ero al foro luminosi e pomposi: si studiavano r icavar 
l 'eloquenza più dalle cose che dagli ornamenti dell'arte. Perciò i loro 
discorsi in Ruota erauo corti e tutto sugo: il prineipal loro studio em nel 
porger con metodo ed energia i fatti ecc, », 
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m. - Il 'econdo periodo si yolse nella seconda llll'tit dpl 

secolo xvrr e sopratutto otto il r et"I1O di Cnrlo II. A 11llslll'a 

che la Spagna va perdendo dell a. sua auLoriUl e drlla "ua 

potenza Napoli si desta a yita nuoya e le sue condizioni puli

tiche ed economiche migliorano ensibilmcnte. L'allllllinisL t';t

zione saggia e illuminata del marchese de l Carpio, dci (;(lnle 

di S. Stefano, e opratutto elel duca di :\ledil1<1 Cor li (l), ultimi 

vicerè spagnoli che tennero le redini del gO\"l'rno, la prolc

zione largamente accordata alle lette l'e c alle sc ien ze, l'cilergia 

da essi spiegata nel r eprimere i banditi, nel l'estall l'<ìI 'C' la 

sicurezza ileI Regno, nel fa YO I'i1'ne lo svi.I uppo agl'Ì(;olo e (,Olll

merciale si accompagnò con u n i n tenso ri syeglio in Lelll'tLualc, 

che contrastava colla gener a le decade nza degli altri Siati iLa

liani. E di que to l'i 'vegli o prime a ri"en til'si fUl'ono le S<.:ÌP II ZP 

giul'idiche. Tra i fOl'ensi cominciano a dis ti ng uersi i gi llro

consulti nel e nso più ampio (Iell a parola, co nsumati nclla 

pratica forense, eruditi e con sci della necessità di sciogl iCI'si 

dall'empirismo e probabili 'mo giuridico per elevarsi ai pl'inripì 

di r agion nat ura le. Di questo nuovo indirizzo fUI'ono ntppl'C

senta nti il 1<'abl'o in Piemonte, il ne Luca a ROllla, ma SOlll'(l

pratutto Francesco d'Andrea a Napoli (2). AI d'Andrea è COIi

cOI'demente dagli sc rittori dell'epoca atLribuilo l'onore cii aver 

r est aurato gli stuclì giUl' idici in Napoli, di ayer pel primo con 

perfetta co cienza a pplicato la g~uris pruclenza secon do l 'in

terpretazione di Clli acio, di aver sostituito nel loro l'italiano 

al yolgare lati no, di aye l' divulgato le dotLrine dci giul'econsulti 

filosofi, di aver tentato di conci li are il diritto !'omnlio ('oi 

principi della filosofia. Pratico, erudi to, lìIosofo ad un L(\III[JO 

egli ricorda la fi gura del gi ureconsulto romano quale Iii I.I'U

dizione ci ha tramandato. Dalla sua scuola USCil'OIlO il Bisc;arrli, 

(1) Cfr. Gianuone, Op. (:it. , Lil.Ho XL, dove parla, "asai liLvorovoJ· 
mente di questi vicerè . 

(2) Cfr . oltre il Giallllone, Op. e lac, cit ., lo Sc i opis, S/O/";I( lldlll 

l egialazion e italiana, Torino, 1863, VoI. H , Parte II, c . 111. 

, 
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il Caravita, l'Aulisio, giureconsult i di gran nome e contem
porauei del Vico. 

Nè solo gli studì giuridici attinent i alla pratica ebbero 
incremento e lustro nell a seconda metà del secolo XVII in 
Napoli, ma anche gli studì storici del diri t to condot t i con 
intendimento filosofico t rovarono un degno rappresentante Ì1ì 

Gian Vincenzo G,'a,ina, Questi por tò la interpretazione storica 
della scuola napoletana alla sua maggior perfezione (1). Egli 
iniziò gli studì sulla storia e sulle origini del dil'itt o romano, 
raccogliendo tutte le conoscenze che si avevano allora sul 
medesimo, indovinando il nesso tra le varie part i, colmando 
le lacune, facendo opera pe' suoi tempi nuova e utilissima. 
Nella produzione giuridica del Gravina è evidente lo sforzo di 
faI' servire il diritto romano a scopi filosofici (2). Tra coloro che 
restringevano la legge naturale alla legge razionale, e quelli 
che ne allargavano il concetto fino a derivarla dalle leggi ,re
golanti l'universo, il Gravina si attiene a una soluzione in
termedia che doveva più t ardi svolgere e accentuare il Vico. 
L'uomo, secondo il Gravina, per la sua natura corporea partecipa 
alla legge genel'ale delle cose che è legge di moto universale 
di conservazione e di evol uzione cont inua : per la sua natura 
spirituale ha una legge sua propria che è legge di r agione e 
di moti \olonLal'Ì. Per diri tto naturale il senso deve su bordi
narsi alla ragione, il cui cibo è la virtù, e il cui premio è la 
pace dell'animo, conseguita per mezzo dell a conoscenza r azio
nale delle cose (3). La ,ita sociale si inizi:;t colla famiglia uni
ficata nel padl'e a cui spetta per diritto naturale l'imperio do
mestico. Dalla necessità degli scambi sorgono i contratti e con 

(l) Lo r iconosce il Villar i nel sno saggio sul Filangieri, (Saggi di atol'ia, 
critica, lJO litica, Firenze 1898). 

(2) I principi di filosofia ginr idica del Grav i na si trovano nel Libro II 
e nei primi sedici capi del L ibro III dell'opera sua maggiore: Originmn 
jlt1';s civilis libl'j tl'es, Napoli, Mosca, 171 3. - Nel I libro fa la storia delle 
origini e del progresso del diritto r omano pubbli co e privato . 

(3) Gr a v i n a, De origino jwris, Lib, II , c, 1-9. 
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essi si gener ano r appor ti pi1\ ampi, fondati non sopra \ ill(;olÌ 

di sangue, ma sulla considerazione del Y<w(nggio (;UIllUIl" di 

cui è misura la legge, definita gin tamente da Platolle' « di~[l'i

butio ruentis » . u que ' ta base doll'inLE'rosse Cmllllnc C' sul

l'esempio delle ocietù pl'ivate lli commen;in, si formano lo 
società civili , eli cui sono organi ne ce sari, la legge' os:<ia la 

publica volunlas in tesa a l'E'golare i l'appor( i sociali, e la 

swnma jJotestas a cui spetta prevenire e rcprimere andll' 

coattiyamente le violazioni delle leggi (1). Se l'idea dell'ol1csUt 

è elemento univer aie e costante (Iella I gge, que 'La può assu

mere forme diverse secondo i Lempi, i luoghi, il c:.wat lCl'e Ilei 
popoli. Anche i r appodi tra le varie socie[ù ciyili dC'yono ('S';Cl'e 

r egolati da r agione-, e il diritto che ne deriva CO ' titlli 'ce il di

ritto delle genti , le cui violazio ni giu tincano le gueno in(pse 

a far trionfare nei r apporti tl'a gli StaLi la ragion sugli i::; Li n Li 
fel'oci e anti ociali (2), Come Il eli 'i Il ter 110 di uno SLaLo ai saggi 

ossequenti ~l1a r agione espres ' a in leggi 'l'ltte SI ctLa govel'
nare, e ai suddiLi, schiavi del senso, obbedire, cOl:ii nei l'apporti 

intern azionali s petta agli Stati pitl civili dominare e soLLolllPL

te re gli Stati che yiolano le norme del diritto naLlll'nle. II 

Grayin a previene il Vico nella J'icerca dell e cause per le f!ua li 

gli Stati sorgO Il O, 'i conser vano, l'oyinano. Se non che il (: l'a

viua non essendo a 'sorto al co ncetto di socie tà come un Llltto 

organico e considerandola solo COJl1e la somma degli individui 
che la compongono, ricer ca tali cause nell'uomo e fa dipcndcl'p 

l'equilibrio sociale dall' eqllilibl'io fli Lutte le f'acoHù dell'illfli

viduo (3). Precorrendo il futuro egli l1l0::it l'a le :me predilezjoni 

p'er il governo popolar e (4) e mette in evidenza l'impol'tanza 

del ceto medio o tel'zo stato per mantenere l'orcline e l 'al'1lloJlÌa 
fra le diverse clas i sociali (5). Nel dirit to e nella costituzione 

(1) Cfr. Gravina, Op. cit. , Lib, II, c. 10-13. 
(2) Cfr. Gravina, Op . cit., Lib. II, c. 14 . 
(il ) Cfr, Gri1vina, Lib. III, c , L 
(4) Cfr. Gravi Ila, LiiJ. III, c . 16. 
(5) Cfl'. Gravina, Lib . III, c. 11. 
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politica del popolo romano, alla cui illu~trazione l'opel'a sua 
di giul'econsulto è sopratutto intesa, il Gravina, come più tardi 
il Vico, vedeva l'esempio ideale da servir di guida e di inse
gnamento agli uomini politici e ai giuristi (1). 

La filosofia giuridica del Gravina non ha valore che per 
l'epoca e le cil'costànze in cui sorse: in essa la funzione etica 
del diritto non si distingue dalla sua funzione sociale, la legge 
naturale si confonde colla legge morale, come per gli antichi 
il sommo bene è riposto nella virtù congiunta alla felicità e 
acquistata colla scienza (2): ma nel Gravin a troviamo i germi 
dell'indirizzo che doveva prevalere in Italia col Vico, cioè lo 
studio storico del dil'itto romano fatto servire a illustrare 
principi teorici, e alla ricerca delle leggi regolanti il corso 
delle nazioni (3). 

02. - Del risveglio effettuatosi in Napoli nelle scienze mo
rali e giuridiche, è novella prova la Vita Civile di Paolo Mattia 
Doria, alla cui pubblicazione, avvenuta nel 1700, il Doria, non 
ancora distql.tto dalle polemiche cartesiane, fu forse indotto 
dalla lettura delle opere del Gravina, o più probabilmente 
dalla famigliarità col Oal'avita, nella cui casa conveniva col 
Vico (4). Il Doria nell'opera sua si dimostra, a differenza del 

(1) Cfr. del Gravina il libro «De "omano imperio" {n cui tratta della 
costituzione dell' impero romano come della costituzioue ideale. 

(2) Le idee religiose del Gr,w in a furono dal lato dogmatico quelle dei 
cattolic i del sno tempo, ma con questi fu iu disaccordo nel campo etico. 
La sua H!Jc1m mi8tica è una critica severa della morale gesuitica mostrando 
una gmllde iudipondenza di pensiero. 

(3) Il Vico conobbe il Gravina verso il 1711, lo ricorda con espressioui 
di stima e di affetto nella Anlobio{f'"afi(t. Se uon ne cita le opere, ciò non 
deve attribnirsi a malanimo o a distrazione, come afferma il Cantoni, 
(G . B. Vico, Torino, 1867, p. 88), ma al fatto che nel Vico anche le idee 
altrui si elaboravano e si trasformavano in guisa da diventare sue proprie 
e originali . 

(4) Paolo Mattia Doria (1662-1746) di famiglia genov,ese, visse e morì 
a Napoli dove erasi recato fanciullo. Fu amicissimo di Vico il quale lo 
ricorda nell' Alttobiogl"afia, e gli dedica il c D8 .éI ntiqui88ima ». Il To m m a 8 e o, 
(Saggio 8/t Vioo), lo disse legato al Vioo di fida U Bign01'ile amioi::ia. - Il 



- 152 -

Gravina, più filo ofo che giureconsulto: in lui parla il 11101'<1.

lista, l'educatore più che l'uomo di legge (l ). La politica, e
condo lui , si giust ifica solo in lluanto gli uomini non sl'guono 
i precetti della moral e: essa è la scienza e l'arte di guidare 
gli uomini al bene e alla felicità loro malgl'atlo, ;\Vyalol'an!lo 
le sue norme colla minaccia delle pene (:2). Egll considera la 
vita sociale da un punto di "i·ta pUl'l1mente el ico, alI esclu
sione di ogni considerazione gi uridica. Ll DOI'ia co ntl'appone 
la sua dott rina politica a quel la del ~Iacchiil.Yelli , a cui rim
provera eli ave i' fonelato la politica sullo studio degli uomini 
quali sono, di aver dell' uomo ril en,to solo la na! ura \'iziosa, 
di aver proced uto induttivamente da ossel'yaziolli particolari 
a massime generali e non elecluttivamente (la principì univor
sali saldi e costanti. Il Dotia i lwece muove dagli uOlllini quali 
dovrebbero essere, e intende con lrapporre alla politica mali
ziosa elel Macchiavelli la sua politica /.:iHtlOsa, nella quale la 
costanza e l'u nivel'salità dei principI si concili colle es igenze 
della pratica (3). 

Doria nOli c ita mai noll e s ne opero il Vico, forso porch0 uO Il 11 0 uhuo llIai 
l'occasione, essenclosi in seg Llito appl ic:1Lo a stncll Il''Ltellln,t ic i e fil osolic'i, -
La 1" ed izione deJl :1 Vita Civile ò del 1700, In, 2' dol 1710. - Noi c i 8i,,,,,0 
valsi dell'ed iz ione Poml.J:1 ( 1852 in NI/ova Bibliotoca popolaro) c laH~(\ IV, 

Politioa) condott:1 s ull a napoletltn!L del 1729, ri\'odnLa ed ,wcrosci"l,a elal 
Doria. - Per le notizi e ui ogra li cho o ùiuliogra li c1.J e in to rllo III DOl'ia ('/'1'. 

la monografia de l Ger in i, P . iV. ])oria fil0 80fo o pedagogi8til, AHLi , Hl'i 

gnolo, 18fl!J. 
(1) Il Doria scrisse anche nu trattato snll'Educaziol/e ilei J'I'ill!'Ìpr, ('he 

è aggillllto ill appendice a lla Vi/n Civile . 
(2) Così definisce il Doria la poliLica: « la scienza co n l:1 quale si COIl

ducollo i popoli all'esercizio della morl1l e [J er lo mezzo di leggi cl:1Jla fl)O

tafisica dedotte e per lo mezzo di unoni retti ordilli ch sagg i logis lalol'Ì 

institniti » . Cfr. Dori a, Ragionamenti e po08ie varic, 1737, J{ag. VI, ove 

s i biasimano qnolli che vogliono r icavare la politica dalla sola pmLica e 

i filosofi che credono potersi governare il monclo coll 'a~tralta metalisica. 
- NeU:1 Vita Civile, P:1rte I, c. Il, di ce « cho la poli tiC'fL e la tnomlo 8a

reubero hl, stOSS:1 cosa e nou vi sarebue p uo to uisogllo (li politi('n (llllliom 
l e norme di mora li tà fossero da t ll tLi (,OmpI'C80 e n,LL naLo ». 

(3) Doria, Op. ci t ., p. 27. 
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La politica deve fondarsi sulla conoscenza della natura umana 
quale appare alla ragione: solo per tal via si potrà evitare 
l'empirismo e ridurre la politica a sistema. Come non è vet'O 
gi ureconsulto chi dalle leggi particolal'i del luogo nOli sa elevarsi 
alla ragion della legge, cosi non è vero politico colui che ha 
solo una natural e e raffinata malizia, spoglia di ogni cono
scenza dell'uomo, de' suoi r apporti coll'ordine delle cose, del
l'essenza della vita civile, di ciò che contribuisce alla felicità 
degli uomini (l). Dalla metafisica, che pel Doria significa co
noscenza degli universali a scopo di applicazione pratica, deve 
la politica trarre il suo fondamento scientifico. Nello studio 
dell'uomo il Doria segue l'indirizzo psicologico mediano proprio 
della filosofia italica e che il Vico doveva svolgere: rileva il 
dualismo tra spirito e materia, ammette che a costituire la 
vita morale concorrono la ragione e il senso, l'universale e 
il particolare, che la felicità consiste nella retta conosc~nza 
e nel buon uso dei sensi, che naturale è l'inclinazione alla 
vita sociale, che l'uomo per necessit.à della sua natura tende 
a emendarsi, a cercar rimedio ai mali, a sollevarsi gradata
mente dal senso, ossia dai particolari agli universali principì, 
cioè alle idee innate del vero e dell'onesto (2). Tutti questi con
cetti l'avvalorati dalla esperienza storica ritornano nel Vico. 
Alla morale impossibilità dell'uomo eli possedere tutte le virtù 
e al fatto che tutti sono forniti di qualche virtù, supplisce la 
vita civile, la cui vera esse.lza sta nel comporre armonicamente 
insieme le energie virtuose disperse nei singoli, in guisa che 
si aiutino reciprocamente, e si formi una condizione di cose 
atta ad assicurare a ciascuno la felicità (3) . 

Il Doria dopo aver ricostruito razionalmente o piuttosto psi
cologicamente l'origine e l'essenza della vita civile, cerca, come 

(1) Cfr. Doria., Op. cit., p . 38. 
(2) Cfr. jl Capo II della parte prima, dove Cl esposta la dottrina 1'8ico

logica del Doria. 
(3) Cfr. Doria, Op. cit., p. 92-93. 
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pitl tardi il Vico, nella storia conl'el'lna a' uoi priilcipì. Re
spinta l'ipotesi di una pretesa età dell'oro, riconosce che gli 
uomini, cresciuti di numero, premuti dal bi 'ogno aLtra versa
rono un periodo di lotte e di violenze, da. cui uscirono racco
gli endosi e organizzaoLlosi intorno a uno di loro piLl forte che 
li difendesse: si costituirono allora le famiglie e si ebbero i 
governi patriarcali. Quando gli uomini non p<lghi della difesa , 
aspirarono a un genere di vita più regolare e ch'ile, fecero 
ricorso a l prudente che tlettass'e leggl ordinate alla umana 
felicità. Colle leggi e Ol'dinamenti si iniziò la vita civile cile ~i 
svolse dapprima nelle cittù, poi nei l'eglli e 'i ebbero le mOllal'-

chie, trasformate "i col tempo in ari tocrazie o in democrazie. Col 
graduale estendersi e complicarsi della vita civile, l'economia 
domestic~ si fa commercio, la difesa della casa si trasforma 
in vasta arte di guel'l'a, la natural prurlenza diyenta scienza 
di governo o politica. Una progressiva divisione eli poteri ossia 
di ordini si rende necessaria, e si formano le classi dei guer-
rieri, dei legislatori, dei magi trati, i quali et loro volta "anno 
distinguendosi in magis tt'ati di politica, di giurisdizione, eli 
commercio. Tra i sudditi 110i si "anllO fonnando le classi dei 
padroni e dei servi: da quelli si svolge la nobiltà, da questi 
la ricca varfetà dell'arti servili. Dalla storia di Roma trae 
il Doria argomenti' ed esempi all a dimostrazione della sua 
dottrin,a (l). Passando dalla costituzione politica a descri-
ve!'e le fasi del progresso sociale, quale ri imIta dalla stol'ia, 
il Doria pone come legge regolante il cor~o dell'umanità il 
graduale passaggio dalla vita barbara o difettosa alla vita 
civile moderata da leggi scritte, e da ultimo alla vita civile 
pomposa, .in ~ui la ci"iltu si accompagna col lusso e colla 
magnificenza degli esteL'iol'i omamenti. La vita pomposa ge-
nera l'ozio e il popolo ricade nella servitù (2). 

(1) Cfr. Doria, Op. cit., I, c. 111 e IV. 

(2) Cfr, DOl'ia" Op. cit., I, c. v, ove si descrivono diifuslllllOULo le 
diverse fasi della vita civile, 
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Per quanto erroneo sia il concetio fondamentale della dot
trina civile del Doria, noi cr ediamo di trovare in essa i germi 
di molte idee e dottrine svolte più tardi dal Vico. Il con
cetto che la filosofia deve tendere a scopo pratico, che anche 
la politica può fondarsi su princ ipì saldi e costanti tratti 
dalla conoscenza dell 'uomo e delle sue. passioni, la storia e 
sopratutto ia romana invocata a conferma della dottl'ina, la 
progl'essiva diffel'enziazione degli Mùini e dei poteri, il pas
saggio gl'aduale dell'umanita dalla barbarie alla vita civile e 
il ritomo fatale alla barbaI'ie, il progresso identificato col 
passaggio dal senso alla ragione, sono concetti che ritornano 
nel Vico svolti ed estesi a nuove e più 10ntane conseguenze. 
L'opera del Doria, molto apprezzata ai suoi tempi, non fu senza 
influenza sui principi italiani ancora infetti da machiavellismo, 
incitandoli a saggie e razionali riform~: essa precorre i tempi 
e non merita l'obblio in cui è tenuta dagli storici dell a, filo
sofia del diritto. Ad ogni modo essa getta viva luce su quel
l'ambiente di Napoli in cui fu concepita e pubblicata,. e nel 
quale si maturava il genio di Vico. 

63. - Il progresso negli studì giuridici e sociali in Napoli 
nella seconda metà del secolo XVII, non era che il riflesso 
di una ben più larga e profonda trasformazione del pensiero 
napoletano al contatto delle correnti filosofiche europee, le 
quali, penetl'ate in Napoli malgrado l'attenta vigilanza della 
Chiesa, si el'ano rapidamente diffuse conquistando gli spiriti 
oramai maturi ad accoglierle. Prime a conquistal'e il favore 
delle nuove generazioni ' furono le dottrine di Epicuro e di 
Locke, come quelle che interessavano la vita pratica e schiu
devano un ideale morale che era in aperto contrasto colle 
idee e coi sentimenti tradizionali (l). La rivoluzione iniziatasi 

(1) Il Vi c o nell' Llldobiografia ci di ce che « nel tempo nel quale egli 
partì da Napoli (1685) si era cominci a ta a coltivare la fil osofia di Epicuro 
sopra Piar Gassendi, e due anni dopo ebbe novella che la gioventù a tutta 
voga si era data a celebrarla. ». - Ciò confer ma il Doria nell'introduzione 
all 'opera: DifesCl t1el/CI metafi8ioa degLi ctntichi 001111'0 G . Locke· 8CO. (1732 ). 
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nel costume si e tese al campo speculativo e l'occasionc fu 

offerta da Cartesio aelle cui oper filo ofi, giuristi, mat matici, 
fì ' ici e fis iologi trovaron.) argomenti per un nuoyo indirizzo 

di metodo e di stu(lì. Negli ul timi decenni elel sci cento e fin 

verso la metà del secolo X V II[ Cartesio fu in I apol i nomo 

di battagliJ. e di partito: osso significava libertn. di pensiero, 

oppo izione ad A.ristotele. a l principio di nuto l'itit, allo scola

sticismo, all'erucl izione fil ologica e sto l'Ìca, ali 'empirismo: e 'so 

diyenn e l'arma pOflel"o a che servÌ a cuoterc, dice il Giallllone, 

il duri "'imo O"iogo che la fi losofia Llei chiost ri aVeYil posto SOL l'a 

la cervice dei napoletani (1). Primo a introdurre in Napoli o 
a far conoscere l, dottrina di Car te io fu Tomaso ornelio (2) 

(secolo XVII), medico e .1aturalista della cuoIa (leI Telesio, 

il qua le ebbe ad a ll eati influenti il giureconsulto l<'rancesco 

d'Andrea, il medico Leonardo eia Capoa, e sopr at ut to <ìregorio 

Caloprese (3), che approfo ndi la c10Ltr in a cartesiana e pl'Ìll10 

si diede Cl insegnar la. Del favore che Cartesio incontrò in 

Napoli sul finire del secolo XVII fa prova l'Accademia degli 

Investiganti istituita in casa propria dal marchese dell' Arena, 

a llo scopo di studial'e e cliscutel'e la filosofìa cartesiana col 

concor o e l'adesione di quanti si distinguevano in Napoli per 

coltura e ingegno nei più diver i rami del ~ape]"e ( l). 

Al primo periodo cii ent usiasmo e cii fanat~sJl1o, di ammira

ziolle cieca per le nuove idee che venivano dal di fuori, suc

cesse un lungo periodo di r eazione e cii opposizione tenclen Le il 

richiamal'e le ment i alle buone tradizioni clelia filosofìa italica, 

a restaurare il platoni mo che già nel cinquecen lo era stalo 

(1) Cfr. Giannone, Op. cit., Lib . XL, c. 5. 
(2) Del Cornelio parla il F iorentino, Op. cit., H. 
(3) Il Vico (Autob. ) lo chiama« gran iilosofo renatista "~ o 

(4) In quest'epoca abbiamo una vera ri{joritllra di. accademie iu Napoli: 
oltre a qnella degli Investiganti ricordaLa dal G i au n 0110, Op. e J. ciL., 
uotianlO qnella fondata (l a Gaetano Argento all :t qmLlo COli voniya il Giun · 
nOlle; quella fondata dal c111ClL di Madiua Coeli; qnella degli I/lfluitlli ri 
cordata dal Vic o uella A /ll obio[}1"lLfia, (lUalla degli Ozio.i, 8CUZIL teucr cont.o 

delle numerose private. 
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valido stt'lllnBllto di guerra contr'o Al'j~tolele e la Scolas tica. 
Anima dell'opposizione cont ro Cartesio, l'idolo del giorno, fu 
il Vico, al quale le varie corren ti cl i pensiero che si erano 
andate syolgendo in l'ìapoli nella seconda metà del secolo XVII 
nel campo delle scienze giuridiche e filosofiche convergono: 
egli potè apparire un genio soli tario solo perché fu l'astro 
luminoso, dice il Vi ll a!'i, in cui si concentrò la luce di tutta 
una moltitudine di minori pianeti (l ), perché riassunse in sé 
tutta un'epoca e sui materiali da questa forniti elevò _111 si
stema di cui i contemporanei non potevano valutare l'impor
tanza, e di cui parye egli stesso volesse rimandare all'avvenire 
la prova dei fatti. 

64. - Nell'opposizione conteo gli indiri zzi filosofici prevalenti 
all'epoca sua Vico non fu solo : egli ebbe ad alleati quanti per 
av\"ersione a Cartesio e allo scolasbcismo mil'avano a restau
rare la filosofia platonica e a richi amare gli ingegni al oulto 
della tradizione italica. Tra questi devesi ricordare il Doria, 
il quale dopo ayer combattuto Cartesio nel campo della geo
metria, della fisica, della metafisica, si fece a sostenere il 
platonismo in armonia coUa dottrina cristiana. Il suo tentativo 
lasciò gli animi indifferenti: a lui nocque il carattere polemico 
delle sue opere, l'esagerazione con cui combatté senza distin
zione tutti gl'indirizzi nuovi di pensiero solo perché non ri
spondenti alle sue predilezioni filosoOche (2) . 

(ll Cfr . il s:1ggio sul Filangieri del Villari in Saggi di stol·ia m'itica 
e politica, F ireuze, 1898. - n Villari, il Carie sono tra quelli che 
cooperarono a sfatare la leggenda di genio solitario che unita all'altra di 
genio incompreso si era andata dopo il Ferrari creando intorno al Vico, 
e che fu accolta sopratntto dai critici francesi (M i c h e l e t, Michaud, 
Janet). Il Bovio (Conferenza su Vico in Vita italiana, secoloXVllI) dice 
che il Vico non fu genio incompreso, ma deve annoverars i tra i pensa
tori solitarI, che sono quelli che hanno larghe visioni e piccola prova. -
Giustamente osserva il V i JJ a r i (Lltogo cit.), che tale errore nacque dal
l'esser generalmente poco o puuto couosci nta la storia degli studI che 
a llora fiori vauo i u Napoli. 

(2) Il Vico nella Altlobiogl"afiil dice cho il Doria freqneutava con lui Ifl 
conversazioni le quali avovano luogo in casa di D. Nicolò Caravita e di 
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Ben altra i mpol'tanZ<l ed etlìcacia ebbe l' opposizionc dr1 
Yico. E:'ut t l'oVant fo ndamento e l'agio n d'esso l'C n('lla r(ll1ea
zioue r icevuta, negl i studI da lui ('atti co ll a guida CS(;\ll~i\:I 

delle sue naturali tendenze inte ll ettuali, nollC' sue illPalit.;\ 
scientifiche e particola r mente nel cnr.attcl'e dialettico clpl :-; Ull 

i llgegno spiccatamente italiano. Quando dalla solituc1illt' di 

, 'atolla r i tornò i n Napoli nel lO\) l l'inclil'izzo "'ol1cl'al(' (I\-i 

suoi studI, e le 'ue opinioni filo ' onche e!'ano giù fissat.l' (' 
sono quelle che tl'oyiamo syolte 11l'l1 ol'azioni C' l'ia.'sunle lil'l 

discor so sul metodo degli studi (1708) o nc l tl'utLato ne w/

tiquissima (1710). In questo periodo il Vico ponc le basi lì 10-

sofìcbe del sapere. Dell e cliver e correnti eh pCl1 s iero tìlosolìco 

che agHanlJ10 l'amb iente di .èlapoli in quell'epoca I1('S :>U II:I 

sfu gg i a ll 'osservazionc e all a meditazione del Vico, Jlla ncs~;ulla 

Vito d i Sllngl'O. Pftrl:\ndo dul Doria i l Vico scrivo (Iv.) (:ho « og'li :1111 

Inirn.va. CO!UB s llbl imo u(l orig irutlo iu U.U'tesio oii> ch n. llli i':tl'OV lt anLicll 
o COU1u ue ne i pl:1ton iui •. Ciò f<lce n. IllOILi cl'odoro cho il Dùri ,t f()s,o C:lI'

tosi;tn o, m ll utl'e il p.ISSO d i Vico prova so lo clte il DOl' ia. 01.>10(\ [lOt (jllIlluh u 

Lempo iu 1U :lggior preg io (l eI V ieo l" el ottt ina c,ntos in.un.. Ulll'io C'ho (lI1(>ho 

se il Dor ia. fu por qnalchc cempo 80g·11,~oe d i C>uLesio in soglliLO 110 divolllle 
1]U deciso avversar io. Egli oomi nciò nel 1714 nel attaclml'O C"l'tesio IH'I' 
l'appli cal'ione da l ll i f:.ttn. d()1 motodo anal it ico n.lla geolllutri,,: noI 172 l 
lo combatteya nel cnmpo lIletat-isico ne ' suoi Di8COI'Bi crith'i .filo8ofici ill/o/'llo 
alla filo80fia (li Renatu dea Carlc8, noncllè nell'opera sila " ".ggioro La fi
l080fia di P . lJI. Doria con III qCUl lo 8; ollim';8co qll o/lf! <ii l'la/one (1728). -
Queste d ue opero g li s lI sc i tn.rono cO ll tro i cn.rt"si:tui. Tllf:ltLi G. Hpillr;J1i, 
princ ipe della Scalea, discepolo del Calopreso, sorse a cl i fen (l l' l' Cl i ('artosialli 

contro il Doria nell 'opera i ll titolaLa. EU/e88ioui eco. (Napoli, 1733) :~ cui il 
Dori a oppose uollo SCl'SSO nl1110 le sue RiBposte. Cfr. su tal polo]J1i,'n, la 

monogra fi a c itatl. del Ger ill i, p . 2 1-23. Dol Doria aùiJi:~mo n.n cl", lilla 

Di]"B" della metafiBioa degli autiohi 001ltl'O Loolco (1732'. - E 1I0tovo lo 
ch e in q uesti con trast i Lm cartes ian i e l'hltou ici mai Jlon ('01ll]1n]'e il lIonl!' 

do1 V ico : ciò deye, secondo lI oi, [LtLribllil'~i al faHo clIO il Vico a~H()J'f() 

in q uest'epoca ne' suoi n tlovi stutll giuridici e sLoriei, 1l01J PI'clHlcva ]liil 

diretta par te a. questioni d i cn.mttoro filosofiev. - I l Duria llVeVB col Vico" 
com une il desider io che g li ItaJi:1ni " inveco di "l'plicul'Hi a far lo Hc:iJlliu 
delle sc ienzo degli oltramontan i, (10\'c<80ro coltiyare l'alllicn. itali"u aft 
pienza in q nella guisa ('h e fecero i letterati del XV Rccolo 1>. (I)oria, 
Misantropo, P arto II , 1737). 
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egli accol::ie interamente poiché er a profond amente conyinto 
che nessuna rispondeva al cal'attel'e nostro nazionale e alle 
esigenze delle scienze morali che costi tuirono il campo proprio 
in cui si affermò sin dal principio il uo ingegno, e alle quali 
ebbe sempre rivolto il pensiero sia nella scelta deg1i autori 
da formar oggetto di studio, sia nella scelta del metodo da 
seguire, sia ilei porre il cl'iterio della \'erità, sia nel deter
minare la natura e la finalità dell'uomo (1). 

Nelle sue predilezioni per Platone e Tacito già si in t ravvede 
quel dualismo tra il senso e la ragione, che doveva essere il 
fulcro intorno a cui si svolgono le 'cienze morali e il corso 
storico dell'umanità. Con Platone lo spirito, il mondo delle idee 
esce per la prima volta fuori dall'involucro mutevole del senso. 
Niuno prima e dopo di lui seppe dare dell'uomo, quale do
vrebbe essere secondo la sua natura raziotl ale, un cOllcetto 
piil vero e profondo. Coll a guida di Platone Vico avrebbe po-

. . 
tuto in seguito rintracciare nell'uomo e ne'le sue manifesta
zioni individuali e collettive gli elem€\nti costanti e universali. 
Tacito descrivendo l'uomo reale dominato dai -sensi e dalle 
passioni, che opera spesso inconsciamente dietro lo stimolo 
degli istinti, dei bisogni, delle utili tà poteva costituire ottima 
guida per la conoscenza dell'uomo storico e di ciò che vi è 

(li vario e di mutevole nelle azioni umane. Tacito completava 
Platone e sull a scorta di entrambi la chiave per la compren
sione dell'uomo singolo e c011ettivo era trovata. 

(1) il cn,rattere meutn,le del Vico possin,mo desumere dalla serie delle 
sue opere, e dalla vita scritta dn, lui stesso. Nell' Antobiografi·a il Vico fa 
sè stesso oggetto di osservazi()ue, descrive la Slla vita mentale, <lÌ dà la 
genesi delle sue opere, il procedere del suo pensiero. Primo il Carlo rilevò 
la stretta :1u:110gia tra il Disco?'so snl 'metodo di Cartesio e la Vita del Vico 
(Cfr. CarJ e, Op . cit., p . 295 nota). Ma l'analisi psicologica fatta dai due 
peusatori sopra sè stessi li condllsse a cousegllenze opposte. Cartesio si 
conv inse dell:1 necessità di co Il centrarsi in sè stesso e di ri cavar la sc ieuz:1 
col propr io intelletto. Il Vico iuvece si conviuse che l'uomo deve gllardarsi 
ùeue dall'esser solo :1 peus:1re UI1:1 cosa, pel'chè o si mnta in Dio o si pono 
iu contraddizione col senso cOlUune. 

• 
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Per ciò che riguardaY<1 l'ol'dine e il metollo da oguil'o nello 

iudio dell'uomo, il Yico, guidato dal suo il1gegno di, inalOl'c 

[e l'mò l'attenzione su Bacone. Non dimentichiamo che pOI' lutto 

il secolo X ì'I[ e XY[I[ le opel'e di Bacon pa 8ar0l10 ino~~(,I'

yate nella stessa Inglùl telTa per la prevalen za inC(1n(I'a~1 ala 

ch e vi assun se il melorlo 8oggetti,'0 nello slullio 11011 >:Cil'I1Z(' 

morali (l ). Gli tessi oncic lopecli ti, ammiratol'i di Bacol1l' l:!), ... 

lo celeb rarono come fondatol'e del metodo induLLiYo, ma IlOII 

ne rilevarono l'impodanza in Ol'dine alle'cienzo mOl'ali: poc hi 

nello stesso secolo X[X rliedel'o Yalol'e al suo lraitalo De . tu{J

mentis che al yjct) parve giustamente dischiwlel'e UIl' ol'a 

nUOvèt nello stud io de lle scienze mOl'ali, come quello cltr lI}('lltl'l' 

faceva ri ent l'a l'e anche quest' ultime nel vasto Cl\mpo delle 

sc ie nze sottntenclole all'impero della metafi sica, illllic<lY<I allù 

101'0 r esta Ul'azione il metodo incluttivo. Nel culLo pOI' l3at:ollo 

il Vico rimase a lungo solo in Italia e fuori. Il \ ' ico COIl1[lI'Ps(, 

e svolse il concetto adombrato àa Baconc di pOI'l'O lr scil'llzC' 

mOi'ali sulla sald a bil e dell 'osservazione slo l'ica e psicologica: 

egli costitui ce l 'a llello di cOIIgiunzione tra Bacollr e COlllle 

che con piena coscie nza yolle restaurato tutto il sapere 1ilo-

sonco sulle basi del IlIctodo induttivo. Ma se Bacollc av('va l'i

levato le lacune del 'ape re umallO e indi cato il IlUO VO I1Ictodo 

di ind agine, non aveva dotLo il modo con cui co lllla!'c lali In-

c un e, come praticamrl1to applicare il metodo cl 'l l'osscrvaziono 

allo studio delle sc ienze morali: l'una e l'a ltra cosa fece il Vico 

e potè con giusto orgoglio dil'e di aver creato ulla sc iollza lIuova. 

Platone, Tacito, Bacone, vcngono pel' tal mo(10 a pel'sollificare 

i he capisaldi clelIa fi losofìa yichiana applicala agli Sllldi 

mOl'ali e sociali , l a l'icerca c1ell'tmiyel'sale nel parli colal'C', 

dell'idea nel muteYole s uccedcI'si delle azioni umane mediallte 

(1) Vedi Bopm pago 49 e seg ., sull'opera e slIll e sorLi di TliICOIIO. 

(2) Primi a far conoscere Bacone in Pnwciafurono Voi t:lÌl'e lIolle 6ue 
" L etter e P ersiane» (1734) Il il Diclorot il ei BIlO« Di~corRo proliminaro 
all 'Enciclopedia» (17 53). 
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un procedimento di induzione (l ). L'uomo Hel concetto di Vico 
deye assumersi nelle scienze morali nelle integrità della sua 
natul'a, nè deve esser leci to al filosofo di foggiarsi una natul'a 
umana che contl'adclice al senso comune e alla realtà delle 
cose. L'analisi psicologicà non deve spingersi al punto di 
far \ iolenza alla n'a tul'a. La specializzaziooe soverchia delle 
scienze se renùe gli uomini dotti nei padicolari li rende meno 
atti ad abbracciare il sapere nella sua integrità (2): essa poi 
riesce particolarmente dan nosa alle esigenze delle scienze 
morali aventi carattere e scopo pratico e che pl'esuppongono 
l'uomo operante nell'interezza della sua natura tra i due poli 
e tremi del senso e dell a r agione, dell'istinto e dell a libertà, 
secondo un a legge di pl'ogressivo predominio degli elementi 
razionali sopra i sensibili. Le flcienze mOl'ali devono valersi 
eli concetti sintetici e i cultori delle medesime devono essere 
uomini d'ingegno, cioè, capaci di scorgere il comune tra coSe 
lontane e disparate (3) . 

Pel'mo in tali concetti il ìrico cloveYà trovarsi in disaccordo 
cogli indirizzi di pensiero dominanti in Napoli e che in pic
cole proporzioni rifletteyano gli indirizzi dL pensiero che fn 
seno alla filosofia model'l1a si el'a no andati delineando nel 
secolo X,VII e (;he il Vico riconduceva genialmente a cor
renti eli idee che ayevano (l ominato nell'antichità. Scarsa e 
difettosa era la conoscenza che il Vico aveva dei sistemi :filo
sofici antichi e model'l1i ( l): ma suppliva con una intuizione 

( 1) Iu una lettora a :7lIousigllor Gaeta il V i c o clefinisce l'induzione se
cOlldo il concotto di Bacone. - Per le opere del V i c o ci siamo valsi della 
edizione napoletalla 1858-1869 ill otto volu mi cnrata dal Ferrari: ad essa 
ci riferiremo per le citazion i. L 'Epi8tolario del Vico fa parte del VoI. VI. 

(2) Il Vi co svolge tale (;ollcetto nella sna Printa oraziono tenuta. a Na
pol i nel 1699. - Cinqlle omzioni di Vico an cora inedite furo no pubbli cate 
d,tI Gn,lasso nel 1869 o formano l' ottavo volnme dell'edizioue citata. 

(3) Cfr. De Alltiqtbi8Sim(t, VoI. I, ediz. cit., c . Vl[, § 3. 
(4) Sappiamo che il Vico couosceva Phttooe nelle opore del Fi c iuo, 

Epicuro in qnolle del Gass eudi; egli coufuse Zenone stoico con Zenone 
eleatico e cadde io altri simil i errori. 

11 
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quasi empre felice, la qunle' gl i ]1e'rnH'tte'nl di 1'11('\ :\1'1' il l'n

rattel'e generale delle varie dot.trine e ' opl'atuttn (li intI':t\"l'

rlerne le lontane conseguenze nel campo prat.ico, Se'n z" Pl'('OC

cuparsi dei pericoli e dell e inimi 'izie' iL c ui l'g'li, P()\l'l'l) (' 

ancora oscuro, si esponeva, parl ò un lingunggio nu o\'o cii H'rili, 

levandosi pubblicamente contro i cri t ici compi acenl i, contro 

gli o tinati dell e sette, contro gli illl[lo"t.ol'i ' Il e inf't':;(itno il 

mondo degli studio i (l ), contro i fa lsi dotti ,hl' st udi ano 1)('1' 

la sola utilità (2), e i dott i catti l'i c il e alllano più l' ' l'udizioll0 

che la verità (3), Tra coloro cbe si occur<t no di sci nzl' mo

rali condanna senza pi età gli stolti che non ye t!ollo n~' 1<, \ l'rit;\ 

particolari né le uni" er:sa li, gli illetlelYtli astuti ahili n<,ll'a

dattare la scienzi'l all a pratica, i doUi ÌlJ/jJ)'wle!11i spl'e7.zan ti 

la realtà e tendenti a tnldul'l'e nella pratica le' 101'0 t('ol'i(' ( I), 

Non er a invidia o umore bilioso o spil'i to (H partel:he in

sp iravano il Vico ma pl'ofond o amore del vel'O, nobi le l'i ~(, llt i

mento cont ro quanti, sfr'uttanrl o la sc ienza, n COIIIIlI 'O Il1l'1 teva ll o 

la serietà con g l'ave danno dell'educaz ioll e, L'illtitl1o CO llnu iJill 

ch'egli yagheggiava t l'a fìlosofia ed educazione (ri)\ lo t'('~(' ay

versario delle elottri ne filosofi che che nOI1 si indirizzanulO a 

render migliori gli uomini e a g uicl al'!i Vel'sO la felici/h i llel i

viduale e collettiva, 

Di Epicul'o combatte il materiali smo che non riesce a spip

gare le cose della mente: e la ua mOrale chiama « mOl'alc eli 

sfaccendati chiusi nei 101'0 orticelli » fatta cioè per uomilli 

solital'i non des tinati CL vivere in ocietà, c lle pretend e rego

lare i dovel'i dell a Yita coi piaceri llei sensi, Morale so lital'ia 

(1) Cfr , OraziO/M terza del 170 t. 
(2) Cfr. Orazione Cjlta?'ta del 170 L 
(3) Cfr, Lettel'a al p, Bel'J/ell'do Giaochi dol 12 oLLoLol'c 1720, Edi", ciI., 

VoI. VI. 
(4.) Cfr, i l De nostri lempol'iB ecc. , VoI. I, ed iz, cit" § 7 , 
(5) Il carattere pedagogi co dell'opera del Vico fn rilevato (bi Ton. m rtHo(J, 

' (Saggio Bit Vico); dal Flint (Vioo, Edinburg, 1884); dal Gorini (Ror illori 
pedagogici italiani del secolo XVIII, Pal'avia, 1901). 
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cioè « di meditanti che studiano non sentit' passione » chial!1a 
la morale rlegli Stoici, alleati dei Oartesiani, come quella che 
insegna pratiche di ,ita impossibili alla condizione umana e 
pOI'taa clisumanarsi e a non sentir passione. (l). Chiama la 
metafìsica di Locke metaJìsica della moda, e osserva con moltu 
acume ch'egli ceI'cò di sposare EpicUl'o con Platone (2) . Nè piil 
tenero si dimostrò cont ro Aristotele, l'idolo degli Scolastici-, i 
cui geneI'i o universali ottenuti per astrazione e vuoti di 
contenuto S0l10 inutili alla scienza e fomite di interminabili 
questioni come quelli che non possono dare che nozioni vaghe 
c generali delle cose, mentre la yerità risulta di ciò che è 
completamente determinato (3). Le critiche più acerbe il Vico 
rise]'"va per l'idolo del giol'no, Oartesio: esse implicando la que
stione del metodo meritano di esseI'C particolarmente 1'ileva!e. 

G:J. - Oombattendo il metodo cartesiano il Vico non intese 
[ayoI'ire il ritorno ai yecchi si;:;temi e metodi di studio segùiti 
llagli Scolastici: niuno meglio di l ni se~pe . ri.levare il vizio 
rl'DI'igine del r agionamento :;illogi::;tico; per cui' non si stabilisc~ 

un l'apporto tra cose diyerl::ìe ma non si fa ch e far rientr a~I' (l 

le specie in generi di ugnal natl1l'a, mentre i generi, poveri eli 

contenuto, non possono servire . a spiegare le specie più (leter~ 
minate e complesse (-l). Il Vico loLla Oartesio per aver richi~
mato l'attenzione sul proprio sentimento come regola elel ,~ero , 

(1) Il Vico a.ssocia solitamente Epicurei e Stoici nella. sua critica.: di 
essi parla iu m oHi punti delle opere sue sen?:n. rua.i smentirsi, nelln. A uto· 
biogra.fìa, nell'orazioue per I:t morto ddla contessa d'Aspl'elUont, nella -let

tera. ,11l'a.uua.te Esperti (1726.1, nella Scicnza Nuova (d ignità V), ecc. -
(2) Cfr. Lettera all'E8pBl·li, Vo1. V I, ec1 iz. cito 
(2) Cfr. De AI/liq ., c. Il, ove tratta dei dauni derivanti da.lI'uso 'deg!i 

universa.li nelle scienzo ginritlicho e mora.li. - Acutamente ivi osserva che 
« i generi conducono in errore i Jilosofì, come i sensi conducono il volg? 
nei pregiudizl » e che « il f'LVella.re per univors:Lli è proprio dei fa.nciulli 
e dei uarba.ri ». 

(4) È a.ssa.i importante a. questo rigua.rdo il Capo VIU del De Antiq:, 

ove si passano in rassegna. i mocli di ragiona.re di di verse scuole. filoso
fiche antiche e moderne. 

· , 
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per a,er liber ato gli intelletti dalla cieca adornzionl' dell ';1U
torità, per a,er favorito l'ordine del peli '(1, I'e (l ). ('iiI cIto il 

Cartesio e più ai Carte iani il Yico rimproyora sono gli auu::;i 

e le esagerazioni del loro principio metodi 'o. La pn~iziollP 

del Vico rispetto a Cade io e ai Cartesiani ri corda quella 

del Leibniz, col quale il Vico ha tallti punti rli coni atto e 

che fu merito del Ferrari avere ril entto (2). Le attincllZl' 

che corrono tra Vico e Leibniz non devono at( l'iuuir~i a l' -

ciproci influssi (:5), ma all e esigenze rlialettich dcI loro in

gegno e sopl'atutto all'analoga f'unzione storica da essi rispot

tivamente esercitata in GOI'mania e in ltaIia. Uome i I Lcibn i z 

in Germania si interpose tra le diverse correnti fìlosolìehc, 

(lando alle medesime coordinazione e unità, e divenne il pu nto 

di partenza per lo svii uppo ulteriore ciel pens ie ro I.et!('seo, 

così il Vico tra i diversi indirizzi seg ni un inrlil'i zzo nle

diano e originale meglio rispond ente alle Il'adi zioni (' all'in

gegno italico, per quanto l'indole special e degli ~t l1 rl ì a cu i 

si applicò, por i quali non pUt' l'Itali a ma nessun alt ro paese 

di Europa poteva dirsi maturo, tolse a lui di esorcitare in 

Italia un'influenza paragonabile a quell a eser citata in Gel'

mania dal suo gra nde co ntemporaneo. Nell'opposi7. iolle a ('ar

tesio il Vico supera il Leibniz per e fTicacia e pl'clfonrlitù: 

sopratutto rilevò le dannose conseguenze che alle scienze 

morali potevano derivare dai due cal'llini del metorlo cal'te-

( I) Cfr. Risposta sec01lcla al « G-io1'1IaI8 (lei l8tt ~1'CIti (l'Ila/in» (fino), VoLI, 
ediz. cit ., p . 184. 

(2) Cfr. Ferrari, Op. c it., P arte II , c. III. - Cfr. anclle il i-iicil ilLlli, 
il quale dedica llU iutero capo (Op. cit., C. YII) a ril evaro lo ILlllt logio e 
le differenze tra il Vico e il Leilmiz. - Cfr. Fii n t, Op. cit. , p. 127. 

(3) TI Cantoni e il 'Ver ner mostrano di credere clIO il VICO 8opm
tutto in ordine alla sua teoria dei punti motafis ici svolta 11 (·1 1M (11l1i'lltiH

si'l1la, si inspirasse al Leibniz, Ma ·c iò el eve esclnder8i, ppru IJc llon ri811JLIL 
in nessun modo che il Vico traesse profitto dell 'opere del Lei l)lJ iz, l'itaLo 
solo due volte iu cidentalllleuoo uella Suconda ScioILzll N UOVlt c in lIna lotLcm 
a Ml)nsignor Gaeta, senza data, ma scritta verSI) la fillo (Ici 1737. Vello 
stesso parere Bono il Siciliani, il Flint, il Labanca , 
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siano, potei' l'uomo colla forza esclusiva della sua ragione 
vellir in possesso di tutto il ::ìapere, e doversi le scienze mo
rali trattare con metodo geometrico (I), Seguire il Pl'oprio 
giudizio nella ricerca del yero significava per i Cartesiani 
disprezzo della tradizione, dell'autorità, della storia, dell'espe
rienza, significanl banrlire dal campo elel sapere tutte quelle 
cognizion i che Ilon ammettono una climos trazione rigorosa, 
ma che pure si fondano sul senso comune, traggono motivo 
rli vero dal fatto che sono considerate veTe dal maggior nu
l11el'O e costituiscono il criterio e la guida rlell'operare umano, 
Il metollo di Cartesio se da un lato può dare illusione di sa
pere e apparenza di dimostl'azione al falso, se può garbare 
ai molti che sdegnano gli studì lunghi e pazienti El vogliono 
apprendere molto in breye, dall' altro disconosce la natura 
delle scienze morali, alle quali meglio si adatta l'analisi psi
cologica per cui penetriamo nei ciechi labirinti del cuoFe 
umano per scoprirvi i motivi di uniformità delle azioni. Mo
vere da definizioni, da postulati, da ~ssiomi per trarre con 
metodo geometrico le scienze morali, credere che basti la 
percezione chiara e distinta del bene per attuarlo, è, osserva 
il Vico, Pl'endere gli uomini per numeri e figure, è illudersi 
eli poterli muovere a nos tro talento, è disconoscere la natura 
s tessa del metodo il CJ uale deve variare e moltiplicarsi se
condo la diversità e moltiplicazione delle materie oggetto di 
studio (2), La causa originai'ia che trasse Cartesio in errore 
fu di aver posto il vero come unico fine degli studi, fine 

(1) Il Vico (Issocia quasi costantemente nelle prime sue opere e nelle 
lettere la cr itica di Cartesio e la C).nestione del metodo, l passi più uote
voli si po~sono riscontrare nllll' Autobiograjia, nel De 'noBtl'i tempOI'iB, (ediz. 
cit., I, § 3, 4,7,9), nel Do Antiq/li8Bima (ediz. cit., I, c. VII, § 4-), nella 
Ri8poBta B8cone/tI ftl « G-iol'llecle (lei letterati à'IlaUa » (ediz. cit., I, p. 173, 
181, 18-1), nelle lettere (ediz. cit ., VI) all'Esperti (1726), al P. de Vitry 
(1726), al Solla (1729). 

(2) Acutamente os~erya il Vico che « il metodo geometrico trasportato 
in cose che non sono uumeri e misnre prova qualunque cosa • (Ri81J. al 

Giorn. eco., ediz. cit., I, p. 181). 
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che può l'aggiungersi nelle scienze Ibicho [tyellli un ():-:{~'ottn 

determinato e nelle quali si cerca la causa pCI' eui Itlollo 

cose si effettuano in natura, 110n nell o sdenze lIlorali che 

hanno per oggetto i faU i degli uomini, la cui natura ù iJlC 1'

tissima per l'interyento dell'a1'uitl'io, in guisa che delle IllOlk 

cause di un sol fatto non si può mai (lil'o llualo sia la "('l'a. 

Porre all e scienze morali per Dno il \'eI'O, banLlire da e~so ' 

il verosimile è condannarle alla ster'ilità e all'Ì1l1potcllza. Il 

Vico, supel'a11l10 Bacone, precorre le più moderne (lottrine 

positive circa il metodo da seguil'si nelle scienze mOl'nli. 'l'l'a 

i Cartesiani fautori clella c?'iUca, ch e yogliono bnnrli!i i l'ori 

secondari e pongono il primo vero fuori del senso, cIte yogliono 

ed ucate le menti all'analisi, logorandole in 'otLigliozze e nli

nuzìe senza toner conto dell'indole dell'animo umnno, dol le 

sue tendenze alla vita ciyile, dei vizì, delle virtù, del carat-

tere e del costume secondo l'etù, il ses,;o, la condizione, la 

famiglia, la nazione, che si illudono di ridurre il 1l0l'I11it Llllio 

ciò che si attiene all a vita e fanno troppa rìdallza sulle nOl'l11e 

{leI metodo, che finiscono per ostacolare l'ingegno e distrug

gere la cur iosità - e i fautori della topica, :>eguilci ili Al'isto

te1e, che, paghi di un sapere empirico, si aDidano Clt'Calllcnte 

all'àutorit. à, il Vico pl'opugna l'unione Il ella cl'iLica colla LO[lica, 

-cioè: cIena dimostrazione coll'invenzione, Llell'LlIul.lisi colI ;, "ill

~tesi , del vero col verosimile, clelIa J'agione col ~c n s() COItIUllr. 

SDlo pet' tal yia l 'uniformitù s i consegue nell'o[Jrrare (' si 

'[ormallo non gli scienziati, ma g li uomini pl'LlIlonti, gli om(ol'i, 

gli uomini di Stato, che è lo scopo pl'opl'io delle scicnze /llor(11i. 

'00, - -La dottl'ina de l metodo si cOll1pleta nel Vico con 

~q.'!.ell a relativa al criterio di YOl'itù ch'egli contrappose al cl'i

tel'Ìo cai'tesiano della percezione chia!'a e distinta oLLelluLa 

per mezzo dell'osservazione intcriore (l ). [[ Vico affl'oll Lanrlo 

un a delle più ardue questioni di metarìsica lI on perrleLLc ltIai 

(1) La qllosLiouo ,1 01 criterio (li Y('ritit (\ lrattnt" dnl Vico IIcl Jle Ali

tiquiaaillw, Capo 1. 
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di mira le e:;igenze delle scienze morali, e il suo pensiero 
ria:ls ullse nella formola della conversione del vero col t;atto, 
cioè che conoscere ulla cosa significa farla. Mediante l'intel
letto l'uomo cono~ce e conoscere signiIì ca comporre insieme 
tutti gli clementi di una cosa e formarsene la perfetta idea. 
L'intelligenza umana, a differenza della divina, ha un potere 
di compren~io lle limitato, poiché degli elementi costitutivi 
delle cose solo gli esterni, e parzialmente anche questi, 
l'iesce a combinare: epperò se l'uomo può pensare a t utte le 
cose, non può che in tendere quelle che fa, ossia quelle di cui 
aniva et comprendere la genesi o la guisa di formazione. 
La scienza per Vico è essenzialmente genetica in quanto si 
riduce all a t:onoscenza del modo o clelle cause con cui una 
cosa è prodotta (De; 'e scil'e per causas scil'e). I limiti della 
conoscenza sono CI uelli del potere. Di qui l'incertezza e im
perfezione delle scienze morali, le quali avendo per ogg~tto 

le azioni umane che non possono riprodursi e sono continua
mente muteyoli, nOIl possono proporsi,a loro unico scopo il vero, 
mentre le scienze sperimentali hanno un grado di verità assai 
maggiore in quanto studiano la natura riproducendola, e le 
scienze matematiche r acchiudono il gl'ado massimo di verità 
in quan to sono prodotti mentali, ve l'e e proprie cl'eazioni dello 
spirito. Il ~hco parlando di produzione della cosa come sino
nimo cii conoscenza della cosa non intende, come mostra di 
credere il Cantoni (1), un " produzione ideale, ma una produ
zione reale, che tI'oYa cioè un qualche riscontro nella realtà 
quale appa l'e ai nostri sensi. La chiara e distinta idea della 
cosa non può assun)e l'si a cl'iterio del verò, come sostiene 
Cartesio, poichè il pensare diRtintamente a una cosa non si
gnifica ancora conoscere il contenuto della medesima, e non 
ci autorizza ad affermare la realtà della cosa pensata. La 
certezza di pensare non è scienza ma coscienza: scienza si ha 

(1) Cfr. Ca lltolli, Op. cit ., Parte I, c. Hl. - La miglior interpretazione 
del pensisl'o ruetafisico del Vico è quella data dal Flin t, Op. oH. , c, VI, § 2. 
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delle cose la cui ,eri tà è dimostrata o dimos(rahi1e, cioè ,Ielle 

cose che riusciamo a fa re, mentt'e l a coscienza ò lll'tlprio di 

quelle cose di cui non possiamo dimostt'are il modo (li 101'0 csi
st enza. NepPul'e lo scettico dubita di pensare e di e:-;is(cr(', ma 

dichiar a solo di ignor ar e le cagio ni del pensiero, ossi" eOl1l6 

esso h a esist enza : il pensiero è il1llizio, non causa della ronltù. 

Una cri tica più acu ta e t l'i nge nte del pl'in ·ipio metafì ' ico ... 

car tesiano non si potrebbe i mmagina re e niuno pl"ima di lui 
può vantar e eli ayel'l a fatta . La co cienza può attos(;u'ci la 

esistenza delle cose ma per i ntu izione non p l' tlimosh'azione; 

apprendere le cose non anco l'a signifi ca conoscerne In natul'a. 

Per tal modo il Vico eleva,a una distinzione netta tra yerith di 

scienza e eli coscienza, t ra. ve l'ità di r ag ione e di <cnLimonto o 

pp-r usar la sua espres ione abituale tra ciò che è tem e ciò 

che è certo (1) . Dell'esislenza di Dio, dell 'anima, dei ])I"incipì 

. delle scienze mor a li possiamo aver e una cognizione corta 

ma non ver a . Di quanto il ì' ico re. tr i nge il campo del WI'O 

di altrettanto allarga la cer chia del cerlo, pel qua le riconosce 

ch e unico cri terio applicabil e è il sellso comune. Il Vico [1<'ro 

a differenza dei posi tiYisti modern i non clCì"H lI lla balTiel'a 

insuper a bile t r a la sfer a del cedo, clclle credCllze e la sfera 

della verità, dell a ·cienza : egli ammettc chc le vor itù eli ~en

timento, di intui zione, sieno capaci coll o syolgersi de ll a ri

flessione di trasformarsi in YCl'i scien tifi ci : anzi eg li posc 

come legge gener ale dello spi l'i to indil'iJuule e coll etti"o o 

delle ·ue singole ma nifestazioni il gr ad Lwlc e progl'cssivo pas

saggio dall a coscienza all a scienza, dalla autoritiL alla r<Jgiol1(" 

dal cer to al vero. Quant i nell 'età modern a si fecero soslenilori 

della relatività del sape l'e, acco lse ro, senza ricordn.l'lo, il prll

dente criteri o del Vico : ma el i essi pi LI accorto, il "ico mostrò 

(1) Il Vic o u sa le o.press ioo i vCl"o·e Dorio io ll ll s ignificato R[lccial(): pcr 

lui è vero ciò cile s i coover te co l fatto ; certo ò t ll tt.o c iò che 8i fOll,l:t 
s ul se ll SO com une, oss ia le veriU, illtll itc 1I1 a 11 01 1 ,lirnostrnLo. ~oi illV(J(·O 

siam o soli t i co ns idora ro te rnlÌui eq uivalen t i il 1'01"0 e il corto, 
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di intendere e di apprezzare anche le idee c sentimenti che 
hannò il 101'0 fondamento nell'autorità. del senso comune. Egli 
era profondamente convinto che le scienze morali Don possono 
astrarre dal vero imile per correr dietl'o a una vana e for
male apparenza di ,ero che b'oya nella realtà continue smen
tite (l). 

Il De Antiquissima chiude il periodo filosofico-critico del 
pensiero di Vico: le dott l'ine in esso esposte sono in regolare 
armonia colle sue opel'e postel'iori , di cu i formano il presup
posto metafisico. Il Liùer metapllisicus ribadisce il concetto 
che la vera sapienza é operati va e la filosofia non deve solo 
proporsi la solitaria e sterile verità ma ancora l'utilità e la 
dignità della "ita. Il Vico non si restrinse a una critica ne
gativa, mentre critica integra: e come sul t(j!'l'eno metafisico 
e metodico ayeya integrato Bacone e Oartesio, cosi si prepa
rava a integrare <,l'ozio nel eampo etico e giuridico. 

67. - Le predilezioni del Vico per gli studì giuridici pirrÌ.on
tallo al primo periodo della sua ,Ha, _allorché im bevuto ancora 
di metafisica scolastica, dietro consiglio del padre si applicò 
agli studì legali per un periodo eli cinque anni (1680-1685). La ca
suistica giuridi ca, rappresentata allora in Napoli da D. Fran
cesco Verde indispose il Vico, come quella che si perdeva nei 
casi particolari senza elevarsi a principi r azionali: ottimo 
esercizio di memoria, egli osserva, ma tortura dell'intelletto (2). 

(1) La dottrina metafis ica del Vico ancora aspetta di esser giudicaLa al 
suo giusto valore. E~agerarono nelle lodi per un sentimento di legittimo 
orgoglio nazionale, il Mam i aui , il Gioberti, il Siciliani: la snatu
'rarono adattan(l ola ai propri sistemi filosofici g li hegeliani (S p a v en t a, 
Vera, Fiorentino) Il gli spiritualisti (R osmini ) : mostrò di nou com· 
prenùerla affatto il Canton i, che c!Jiama il Libe-rllwtaphisiouB « una strana 
anomalia nella storia del pensiero di Vico ». - Non ci couvince intera
mente l'affermazione del Labanca ( G. B. V ico e i slwi oritici oattolioi" 
Napoli, 1898) c!Je il Vico fece della metafis ica dogmati ca e cristiana, fon
ùandosi snl [,ttto che i critici c,tttoli ci del secolo XVIII la considerarono 
ta,le e non sollevarono du!Jbi al riguardo. 

(2) Cfr. A utobiografia per t utto le notizie biografiche in questo paragrafo 
indi cate. 



- l'iO -

Lo attrassero i In ece gli in lerpreli an lichi e g-li in l c1'lwe l i 

eruditi: negli uni a. lui pan e ri scontl'iu'e' i fil osofi llell'cllu it,\ 
naturale, negli <tUri gli sto rici (leI clirillo ch-ile l'Olllann: lìn 

d'allora gli baleno l'idea di far c01werg'el'c i due in(lil'izzi a 

formai' le basi ciel diritto filo ·onco . . \. lbrlllèU'8i una coltura 

filo ofìca nece saria a tale sco po, il Vico aLte's per un periodo 

di oltre "enticinque an ni a elaborare e a fì s,ar c quei principì 

filosofici che doyeyano co~tituire il su~ Ll'ato ll1 oL,t fì ::;ico di tutte 

le sue opere posteriori (l ). Non tl'ascurò il Yieo neppuro in 

questo periodo gli ·tuclì giuridi ci: ne abbiamo la proy;). ne'Ila 

si ntesi fatta nel DiscO/ 'sO sul metorlo (170g) del! yicenrle' sto

rich e del diritto romano per metterne in eyiùcn za il ciu'altero 

.filosofico, e trame ~tI'gomento pel' Uli nuoyo indirizzo degli 

studì giuridici (2) . O sena il Yi co che in CT rccia la. gi urislll'u

,rlenza si mantenne costan temen te eLi ri sa tra n1 oso fì , prall1ll1aLici, 

oratori, di cui gli uni poneva no i [1rin cipì l'azion ali attinonLi 

_al pubblico reggimento, gli alt ri fornivano lo leggi agli 0I'alol'i 

che pl'opugnavano coll'eloquenza l'equo. In Roma la gilll'ispl' ll

Ilenza appare fin dalle ori gini divisa tra gj lll'eco n ~uHi-fiI osofì 

e or atori: quelli tt'aevano dal lungo e .. er cizio delle pubbliche 

cariche i principì per l'elabor azione dell a civil pl'Udenza sacl'a 

·e profana, questi risali Il ano dalla parola allo spirito della legge 

per farne 'caturire l'equo, gl i uni Cll ,todi del giusto, gli aUri 

difensori dell'equo. Nell'età moderna le diverse parti della 

giUTispruclenza sono riassunte in una sola dot tt'in a; il giure

consulto, confuso coll'or atore, ha cessato di essere filosofo; 

egli i preoccupa dell'interesse privato, a cui giova partico

·larmente l'equo, e sacrifica il pubblico interesse, meglio tute

lato dal giusto. Di qui il l'i co traeva motivo per insistere sulla 

necessità di integl'are l'equità naturale colla fil o!:iofia giuridica 

o equità civile. Questa per 1 ui e ra la dottrin a del pubblico 

( 1) Questo periodo co mpreude i uove anui passati nella soli tudine di 
Vatolla (1685-169.1) e gli auni poi trascorsi iu Napoli flllo alla Pllubli(·a
ziolle del Du Anliqui88illlu (1710 ). 

\2) Cfr. De lLo8tl'i telllpol'i8 eco . (1708), ~ 12 -13 (odiz. cit .). 

, 
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reggimento che i GI'eci apprendevano dai fi losofi, i romani 
dalla pratica stessa delle cose pubbliche, mentre al~'epoca di 
Vico era trascurata tanto dai pratici preoccupati solo a far 
tl'ionfare l'equo e l'utile privato, quanto dagli eruditi intesi a 
far risorgere in tutta la sua purezza il diritt.o romano senza 
rendersi conto delle nuo'"e esigenze dei tempi. 

Il divisamento di richiamare gli stllClì giuridici dell'epoca 
sua divisi tra la pratica e l'erudizione a(l una base fiìosofica, 
si venne meglio determinando nel Yico colla conoscenza fatta 
del Gravina e sopratutto colla lettura del Gl'ozio (1). In Napoli 
ai tempi di Vico il Gl'ozio era pressochè ignorato. Lo stesso 
Gravina mostra di non averne appl'ofittato. Tale indifferenza 
,"erso Gl'ozio era naturale in Italia, estrauea al moto di for
mazione dello stato modemo e strettamente legata alla tra
dizione giuridi ca e all'autoritc\ del diritto romano, a--c ui aveva 
cercato reagire il Gl'ozio (2). Ma ben intese il Vico c~e la 
scuola del diritto naturale di cui era stato fondatore il Gl'ozio 
aveva efficacemente cooperato a r~staurare quella dottrina 
(le!. pubblico reggimento, di cui difettavano i nostri giurécon
sulti. Si comprendono pertanto le sue simpatie per Gl'ozio, da 
lui posto nel nOYel'O degli autol'i prediletti accanto a Platone, 
a Tadto, a Bacone. Il Gl'ozio el'a assodo al concetto di un 

(11 Il Vi c o ncll'AutIJbiogl'afia ci fl], sapere che la Vita del Canl,ffa da lui 
pnbblicata nel 1716 gli concil,ò « la stima e l'amicizia di un ch iarissimo 
letter::Lto d'Italia signor G, V. Gravina col quale col tivò stretta corr ispon
denza infiuo ch'egli mor1 >. Il Gravina morI Del 1718. Le parole del Vico 
provano che egli conosceva di fama auche prima ùi quest'epoca il Gra
vina, e certamente ne aveva letto l" opere. - Il Vico poi lesse e meditò 
l'opera del Gl'ozio « nell'apparecchiarsi a scrirere la Vita del Cal'affa» 
cioè verso il l'i 14. 

(2) L'opera del Gl'ozio em sLata messa all'IlI dex Explwgatol'Ìu8 della 
Chiesa cattolica, La sincerità delle credenze religiose non impedì mai al 
Vico di stutliare e apprezzare scrittori condannati' dalla Chiesa cattolica: 
ma per prudenza si astenne molte volte dal citarne i nomi e le opere j 
cjtandoli li citò vagamente e quasi di sfuggita. In lettere però private 
abbondano le citlLz ioui di scrittori stranieri c mostra di conoscerne le opere 
llei concetti fonùamentali . 
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dil'itto universale sottratto a delimitazioni Ili tompo e (li luo"'(), 
all'idea eterna e immutabile di giusto che il Vico 'Oll Plalono 
riconosceva innata e propria ùella natura razionale dell'uomo, 
e tale idea aveva cercato [al' scaturire dallo stUilio della 
stol'ia e delle lingue dei popoli diyel'si eJ estendero alla gran 

città del genere umano. La lettura di llrozio forni al l'i co 
occasione di prender conoscenza dei divor i indirizzi che 
nel campo del diritto naturale i erano andati syolgendo in 
Inghi l terra, Germania, Francia, noi socolo X\' [I. T)i IIoblJe:>, 

Spinoza, Bayle, ricorda il nome e le opel'e e rias 'ume in poche 
frasi efftcacissime l'indirizzo generale del loro pensiero in or

dine alle scienze giuridiche e sociali (1). Al tt'oYe HlO' tl'<t co
noscel'e i sistemi di Selden e Pufendorf, eli cui associa costaIl
temente la dottrina r elativa alle origini cle lia 'ocietà umana 

con quell a di Gl'ozio, Ma a quest'ultimo il \ 'ico direttamente 
si riconnette conciliandolo colle nostre tradizioni giul'idiche. 

Il Vico cercò asso l'gere dal concetto dell 'eq uitil nal\lrale, ela
borato dai pratici, col ussidio del dil'ilto romano, l'estuuI'ato 
dagli eruditi, a quell'idea eterna Jel giusto che il Gl'ozio ave, :t 
essenzialmente derivato dalla ragione umana. 

G8. - In ordine ai fondamenti .fìlosofici delle scienze morali, 
la dottrina del Vico è per molti aspetti definHiva. essun 

indirizzo di pensiero antico e modemo sorto in seno alle scienze 
morali egli mostra di ignorare: di tutti rilevò acutamente le 
lacune e i difetti. I Greci avevano trattato della giustizia o 

delle leggi in termini troppo generali c astratti, i Romani in 

(1) Cfr, De U/LO, (Prolo'luium\, oye ricordn, il Pri/loipe del lIIlLcd\i ~L"Ql1i, 

il De CiV8 del\'f[obbes, il Trac/et/1I8 theolo(jicQ-poliiicIl8 dolIo ~[1illoza, il 
J)iziona-rio del Bayle. - Nell' Autobio(jJ'Ctjia [\,CCOIlI1:L ad UII[\, cOrriipOJ1(lelJl.ll 
col TbolDnsius, di cui 1D0sLm [\,pprezzarne il va lore. - QUOijL:t conosconza 
del Vico di tutte le correnti filosolicbo e g incidiclJo dell'epoca 6111L l'II l'i· 
levata dal ClLrl e nelln sila opem receotisSimn" La jiZo8ojin clol 17irilto nello 
Stato moderno, Parte I, lih . IH, c. IV, § 129 uotl1, Torino, UlliollO tip, 
edit., 1903, contro coloro, sopratntto stmnior i, clJo f'Lcolido la HLorilL del 
diritto naturale non ricordano affatto il Vico, 
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concreto: gli antich i il1tcl'pl'eti n OIl cono!J iJel'o che le c:;igenze 
della pratica, i nuovi astr assero da ogni indagine di carattere 
filosofico per concentrar.;i nello s tudio filologico dei testi di 
legge. Hobbes, Spinoza, Bayle fecero dell'utile o del piacere il 
cl'itel'Ìo del diritto, fecero del timore o del contratto il fon
(lamento dell a società, dell'arbitrio la fonte della legge. Gl'ozio 
stesso tratta del diritto naturale delle genti e trascura il 
dil'itto civile (l), epperò se quello ri spondeva a esigenze razio
nali, questo lo contraddiceva nel fatto. L'uomo di Hobhes che 
agisce sotto lo stimolo dell'utile e (leI bisogl1o è condannato 
dalla ragione, ma troya conferma nell'esperienza della storia. 
La scienza del diritto naturale se l~brava dibattersi tra i due 
termini oppo ti della ragione e del senso, della mosofia e della 
sto l'ia senza speranza d'u scita: a risolvere la contraddizione 
si acci nse il Vico. Il concetto di un'armonia provvidenziale 
balenata alla mente del Leibniz per compon e il dualismo me
tafisico t l'a anima e corpo, ricorrc per una strana coincidenza 
nel Vico per comporre la corrispoòdente contraddizione n el 
campo delle scienze morali (2). Filosofia e storia, idea e sen
sazione, scienza e coscienza, r agione e au torità, lungj dal
l'escludersi si richiamano, si integrano, si s pi\~gano a vicenda 
nell'uomo, nelle sue varie fasi di syiluppo, nelle sue manife
stazioni indii'iduali e collett ive. La dottrina pertanto del 
diri tto naturale o uniyenale che il Vico id(mtifieava colla 
dottrina cirile in opposizione all a dottrina mOl'ale (:3), si fonda 
sulla duplice base del vero e elel certo, eel è svolta nel De Uno 

da un punto di vista puramente astratto (4). 
L'idea del giusto innata nell'uomo non è che un aspetto 

(1) Del jU8 civile il V i c o accogli e la definizion e di U l P i a li o: « quod 
neque in totum a j are natnrali recedit, nec per omnia 'ei servit, sec1 
partim adc1it partim c1etrahit ». 

(2) Cfr. Ferrari, Op . cit., Parte II, c . 111. 

(3) Cfr . De Uno ecc. (PI'oloQlliulIl), ediz. citata, volume II. 
(4) Il Vic o pnlJ)Jlicò il D e UIIO ulliverBi jl/?'iB lJ7'incipio et fine uno nel 

1720. Egli chiama lmivcl'8ale ciò che altri chiamava diritto naturale. 
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dell 'eterno yero, che la l';wione fa cono CC I' aLLrayel'so l'in
YoluCl'o rlei sensi, la, yol on tù fa dos ider <ì.rl' l!la Igl';Hlll la tt)l'za 
dell'i ,tinto, e il potero fa att ual'e, La ris rel'[ "inccnclLll't'l'l'orc 
(lei sen'i genera la 'cienza, infrenando gli appetit.i e gli i~lillii 
genera Ja vir tll etica, l'egolallclo CO ll misura uniform e le lll i
li tù e i beni fini ti ('l'a gli uomini genera la gill~Lizia, L'ulil(' 
(aeqwlIn bonwJ/) l'i partito con eterna lI1isura cgualmell l (' thl 

tutti costitu isce il rlil'itto o l'equi tà naturale, Colla, ulolllit 
l'uomo elegge l'CClUO cho è l'esp ross ione tlc ll c suc nliliUl (' dI'i 
suoi bi ogni, coll a l'agiono rt,,;sol'ge all 'illen de l ~insl() cl1<' (\ 
l 'espres~ione dell '(ll'(lille e de ll a vel'iLù ete t'll a del le cO";l',I'PI '
ta li to bisogni fi sici ed esigenze r azionali SO Il O ri spetti ,'amente 1(' 
occasion i e le, cause clella "ita sociale, la quale (\ acl un te'lllpO 
COIl1\lll~One cii utili e d l vero, c ::: i fOl'ma per p'adi sotto la du
plice influenza della ragion è (' dell a nece 's itù, clel!'i ll telldlo ti 
dell'istinto, Di flui l'enore cii Hohbcs, di , pinoza, di Bn,\ le' (' 
dello stesso GI'or, io, i qu ali (~lcen cl o dell'nfilHit o clrl tilllOl'r o 
del I a nccess.ità il fond amento rlell i] \' ila ~oc ial c, ::;eHIll hial'ol1o 
l'occasiOite colla causa, la societù dell 'equo-bono CO li llurll a di 
ragiolle (l ), La r egoln costante o hl propol'ziollr ~ ccol1c1() ('Ili 
i beni corporei e spil'ituali vengO IlO scambiati co tlLuiscc la 

giustizia (2), la quale a seconda che si attua tra uguali () 
tl'a disuguali, seg ne una mi , ura ari tmetica o geo lll et l'icH, (. 
privata o pubblica, commutativa o distl'ilJutiva, Dall a II HtUI'a 
dell'tiomo che si va gradualmente svolgendo nell e sue (,l'r 
facoltà costitutiye del cono 'cere, del volel'c, (leI potere, trae' 
il Yko la genesi dell a j)I'opr ietù, libertù" tulela, che costi
tuisCOllO il contenuto del diritto civi Je o yololltari o, (lll alc i' 

clefì nitp da Ulpiano, e formano nel loro insiemo la p!lI'SOIl<l 

oivil e, Coll o svolgersi dell a intelligenza, la distribuziOllo (' lo 

(1) Cfr, sulla società e sullo sue di vorse forme ile UIlO, od, ciL" l', -JlI 
c ~eg, 

(2) Il Vico a ccetta pcrtauto della gillstizia la deJiuiziollo r(,Jrlalla: OOIl~t(l1IH 

Ile perpetuI! )J0 1111l ta8 8111i711 c //ig// e (l'ibu enài, - Cfr, snlln g illstizia e BilO f()r1r1ll 

De Uno, c, 61 e sog, 
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scambio elci beni, che segll i alla pl'ima di ri:;ione dei campi , 
passò da forme Yiolenti e arbitrarie Cl, forme sempre più ra
zionali e si genero il dominio. Ln \"olontà dapprima dispotica 

c :;frenaLa, nell'usare dei beni e delle persone, facendosi sempre 

pill moderata e t'agioneyole generò la libertà ; l'attività gui

data dal senso, fu conservazionc e tutela della vita fisica, 
guidata dalla ragione divenne tutela e consernziolle della 

pet'sonalità intellettuale e morale (l ). La proprietà, in quanto 
è ristretta alle cose unite e corpo t'ce, l a tutela in quanto è 

(lilesa del corpo, la libertà in quanto è libera estrin secazione 
degli affetti dell'auimo costituiscono il diritto naturale pri

nw}'io che Ulpiano definì: quocl natUj'a O'innia a?Ìimal(a 

clocuiC avente carattere negativo in quanto indica ciò che la 

r agione non riprova ma permette. Il dominio, la libertà, la 
tutela, sciolti dal senso e regol ati dalla ragione costituiscono 

il diritto naturale secondario o necessw'io, che Giustinia,no 

deOni quod naturalis j'atio intm' oilmes llOmines constituit 

et apua omnes gentes pej'aeque custoditur, in quanto vieta e 

comanda conformemente all'eterno vero. Le due parti del di

ritto ciYile ne costituiscono rispettivamente la materia e la 
forma, il corpo e l'anima, l'elemento muteyole ed eterno, la 

ragione civile e naturale, ossia la mens legis e la j"atio legis, 

eli cui l'una è il certo delle leggi che spectat acl utilitatem 

qua vw'iante vw'iatw', l'altra, è il vero delle leggi, cioè la 

conformazione della legge al fatto, che spectat ad llOnestat-em 

quae aeterna est (2). 

Dalla libertà, proprietà, tutela, si genera l'auctoritas, la quale 
lungi dall'essere creazione arbitraria del legislatore, come 

vorrebbe Hobbes, ha il suo fondamento nella natura stessa 

dell'uomo, in quanto questi conoscendo ciò che è proprio della 

sua natura, lo vuole e lo attua colla mente e col corpo. Questa 

(l) Sui concetti "di libertà, proprietà, difesa e loro genesi psicologica cfr. 
Do Uno, c. 71 e sego 

(2) Sui rapporti tra dirit.to primario e secondario cfr. De Uno, C. 75 e ~eg. 
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rLUctol'itas naturale o ril7.ionale attuata nei [a I i i C (l~ WU i,;Ct' 

l' rlUclol 'ilas jllì'iS, l a quale fu c1npprimlt 1J!()}l((StiC((, ::;[1onl:llll'<I 

espr ess ione della p l'sonalità. i ndividua le, PI'opl'in degli uomini 

che ùvono so li tnrì all ' infuOI'i di (lUalsia s i ol'ganizza7.iolll' so

c ia le : poi costituita la famigli n di,'enl a dOll1esticI! ('tI (\ 1'(',;

pressione del (lispotisl11o nncol'" 1'07.7.0 e violento dei l )(III 'I' '' : 

infine col formar s i degli, tati JivC'nLa cil"ile, cd \ l ' cspl'C's~ iml<' 

dell'intelligenza, YOlontù, attivitù co ll etti,' ", 0, ia clplla 1)('1'

sonalità civile (l ). 
Dal diritto c ivile pr,lpI'io di ciasc un popolo i di s ting ue il 

diritto civile COli1une, o' tiia il diritto nalurale dC'i giur COII

sult.i fond ato s ui comuni costumi el ci popoli (2) : abbiailio ch 
ultimo il dil'itto natut'al e dei mo 'orì, dedotto da' [)rincipì [lU

l'amente r azionali c riferito a ll a gran cittù del gen('I'e UJll:tllo (:l). 

Co l diritto pI' ivato i . volge parallelamente il diritLo puhhlicCl . 

l'l'imo a sO l'ge re è il gove rn o degli ottimati, reso nC'ccs~ :ll'i(} 

dall a tulela dell 'o l'din e, proprio tlegli uomini fori i, poco ;\llIalili 

(Ie lle cOllCl llÌste ma molto clelIa 10 1'0 libertà e diglliLù: esso s i 

l'E'gge coll e cost um anze e mantenendo inali('l'aio (' arcano il 

(lil'itto. Dalle repubbliche di ottimat i, numel'o >; e lll<t piccolp, i 
popoli molli e rozzi. pas:ano all e monarch ie, i popoli di in g"pgno 

acuto ma molli cado no presto sotto i tiranni, montr(' i popoli 

di ingegno acuto e forti ~i organizzano in r e pubhliche lib('I'(' 

e popolari, sulla base dell:eguaglianza rl el su (J'r'ag- io, della li

bertà di opinione, clell'egllal dil'itto agli onori. ;\lecliallte pal t i 

o statuti si possono costitui r e governi mi. ti e teltlperati a 

base monarchica, aristocl'atica o democratica C,!). 

(l) Sull' anot01'itaB e sue formo cfr. De Uno, c. 88 e 8e ~. 

(2) Il Vico lo clli alU<t .il/B civile 011WÙt'/t civita/Iln. oomllllO/O - (fI li 7'110, 

c . 11 8), o .il/B ll(lllt/"ale gelltiun. (lb., c. 136), e ad esso l'iC"riSI'O la dp
filliziouo del .i1/8 oivilo dn,ta d~l Ga i o: « 0111 li es popllii 'llli ]egibl18 d 1110-
riLll s reguutur, partirn suo proprio, partim COlllTIIIl ni Olllllil1lll !t cJlnillllll' 

jnre ll tuutur " 
(3) Cfr. sui r a.pporLi tra j//8 llatumlc gCIIUIl11! el lJltil08opl/O/"lltn, lJe Uno, 

c. 136 . 
(4 ) S'l ll e tI' ... forme fouùamentali di governo <li al/imati, )'egio, libero, 
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Il De Uno ha tutti i caratteri di un vero e proprio trattato 
di filosofia giuridica, che il Vico con novità ed efficacia di 
espres. ione ch iama constantia jw'is. Per esso il Vico assume 
una posizione netta e precisa di fl'onte ai tre indirizzi fonda
mentali che vedemmo e sel'si distintamente delineati in seno 
alla scuola del diritto naturale e che dovevano nel corso del 
secolo XVII accentual'si e arrivare alle conseguenze estreme. 
Ai seguaci di HObbes, moderni epicurei, il Vico riinprovera 
l'esclusiva importanza data agli elementi sensibili e utilitari 
e pel'ciò mutevoli del diritto . Ai cartesiani, moderni stoici, il 
Vico con testa la po::>sibilità di formare una teoria filosofica 
del diritto coll a guida esclusiva della ragione, senza tener 
conto degli appetiti, degli affetti, degli interessi che sono 
tanta pade della vita clell' uomo e della società. Tra questi 
clue inrlil'izzi estremi il Vico si attiene all'indirizzo di Gl'ozio, 
che tI'a tutti aveva mostrato di intendere la complessità della 
natura um a na e di a sOI'gere al concetto di un diritto naturale 
o univBl'sale, derivandolo dalla ragiO!le associata alla autorità 
e all a storia. Ma elel Gl'ozio nOI1 fu il Vico pedissequo seguace 
COllle il Pufenc1orf. Egli lo integra sotto un duplice punto di 
vista, filosofico e storico. Vedremo come nell'uso e nell'inter
pretazione della tradizione e della storia il Gl'ozio non regga 
il par agone con Vico : ci basti per ora affermare che nel De 

Uno il Vico supera in rigore e profondita eli concetti la filQsofia 
giu l'idi ca co ntenuta nel D,J jure belli et pacis. 

In questo trattato il Gl'ozio si rivela più giureconsulto ed 
enu] i to che fì losofo: i suoi principI filosofici sono né saldi né 
ben cleterminati: gli fa difetto il rigore logico, l'ordine siste
matico, la precisione nel definire e nel distinguere; tra prin
cipì opposti talvolta non sa decidersi per nessuno di essi, né 
sempre riesce a farli concorrere alla dimostrazione del suo 
assunto. Il Vico rilevò questi difetti del Gl'ozio e con gran 

rispondenti rispettivamente ai tre concetti fondamentali del diritto (:ivile, 
tutela, domillio, libertà, cfr, De Uno, c. 138 e sego 

12 
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cura li evitò nel 'uo ' istema (l). Fedel al prinCIpIO dl'II;1 

conversione del yero col fatto, egli lo trasporta 1101 call1 pn 
delle scienze gillrilliche. Condizione e criLel'io di ,cl'llh dol 

diritto sta nella sua po sibi lità ad e seI' attuato. L'illoa [HlI';t 

del diritto deve ri"estir si di un illYolucro se nsibi le per tl':\

d ursi nel fatto e rispondere al " ero. La socictù (li ra :.r i(lIH' 

non può separarsi dalla società dell'ellllO-bollo, come il corpo 
non può separarsi dallo spirito. I conceUi {{jnrlallloll la I i de l 

diritto ciyile, libertà proprietà tutela, le for111e di gOYe l'IHl 1l01l 

possono trattarsi né come pure astrazioni, 11 0 COllle fnUi tl'iln

sitorl e còntingenti, ma devono ·tudia.l'si nel [oro ('1'oh el'"i 

graduale dal senso all'idea. Pel' lui il dil'itto llafllral0 IlOll r 
una astrazione filo onca ma risul ta dal sillllllLn Il eo 'onc()I' ''o 

dell'equità naturale e razionale : limit.ato n Ull popolo è diriUo 

civile, allargato a molti popoli è diritto cle llo ge llti, c~t,e:;(l al 

genere umano è diritto naturale nIosorico ° LI i l'il (.0 lIll i\'crsale: 

anche in quest'ultima fase di evolu zione in cui l 'idea eferna 

del diritto risplende di luce più viya, il Yico ne Rubol'dina la 

verità alla sua attuazione. 

La costanza con la quale il Vico applicò il suo criLerio di 

\'erità in tutti i campi del diritto ci"ile e politico e nelle SliP 

diverse fa s i di sviluppo sta a provare la salcl ezza de' suoi 

principì filosofici e le attitudini speculat iv e del suo ingegllo. 

La fusione e conciliazione degli opposti indirizzi il1 un inrli-

(1) Nd De U1iO (l'l'olOIf/liurn) il Vi co dice di Gl'ozio clie • l'n liloROfo o 
tilolog'l ma trascura il diritto civile romano per tmLtaro Rolo del cliri! lo 
uatur:11e delle geuti, di Cl Il i formò nu intiOl'o s i ~temrt cho gli lilorili, il 

nome eli gillrecon~ulto del genere um auo. Però se beno si gli "nl a, i AllOi 
principI sono fondati pill su ragioni probabili e verosimili c il e IlCCO~M:tI'IO 

e irrefrag"bili ' . - Il TOllll11rtSeO in lIua nota a l Saggio 8 11 neo ~t:LiJi

lisce un parallelo tra Grozio o Vico clie ci sembra rispoudero al vero. ECl:o 
le sue parole: « NoI Grozio pirl prtll?abilo l'ordine delle materio, Ilol Vir'l) 

più splenùido l'ordine ùello idee. Il peusiero del Vico t!l.lvolLiI 11011 cliiar'o 
per troppo potente geueralità: nel Grozio UOll detorminato per f 1'0[1[10 

meschine minuzie. Il Vico poesia, Grozio proRa: qnegli COB templall to che 
vola: 'luesti ginsdicente che cammina e talvolfa a l'itroRo ' . 
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rizzo mediano più risponden te alle esigenze delle scienze 
etico-giuridiche, ancol'a imperfetta e quasi incosciente nel 
Grozio è attuata (lal Vico con rigore di princip'ì e con piena 
coscienza. E mentre il suo sistema filosofico sembra coordinarsi 
ai sistemi sodi in . eno alla scuola del diritto naturale, nel 
fatto egli non j~L che continuare l'opera degli interpreti nostri 
che ayevano porta lo l'elaborazione dell'equità naturale ad un 
alto gl'ado di pel'fezione: egli ne compie e corona l'edifizio colla 
dottrina dell'equità civile. 

G\). - Fu accusato il Vico di aver confuso l'etica col diritto, 
di non aver avuto chiara la coscienza dei loro rapporti e dei 
loro cal'atteri differenziativi (l). L'accusa, se fondata, farebbe 
torto al suo acume e sarebbe in contraddizione col senso finis
simo per cui egli sapeva s~everal'e il fatto giuridico dagli altri 
fattori concolTellti. A noi pal'e che anche sotto questo aspetto 
il Yico affermi la sua superiorità eli fronte ai giusn.atUl'allsti, 
ponendo la questione (lei rapporti tra r;10~ale e diritto sopra 
nuoye basi attp a facilitarne la soluzione. Prima del Thomasiti.s 
noi assistiamo per parte dei sistemi usci ti dalla scuola del di
ritto naturale a un progressiYo assorbimento del fatto morale 
nella sfera giuridica; il concetto del eliritto si allarga fino a 
compl'el1llere la vita morale e vien meno ogni crit6l'io di distin
zione tl'a le discipline etiche e le gi uridiche. Il Vico ebbe certo 
coscienza di tale confusione quando aiTermò che per opera dei 
seguaci di I-Iobbes e eli Cartesio erano rinnovellati gli antichi 
sistemi degli Epicurei e degli Stoici, eli cui gli uni confon
devano la giustizia c:olla felicità e coll'utilità, gli altri colla 
onestù e colla yil'tù morale (2). Non sfuggì al Vico l'impo-

(1) Cfr. Cantoni, Op. cit., p. 93. - Dei moderni critici del Vico il 
Cu.ntooi fil quello che meoo riuscì ad afferrare Iu. dottrina metafisica e 
giuridica del Vico. Di cill lo rimproverano il Siciliani, Op. cit., p . 141 
e il Labanca, Op. cito p. 108 e sego 

(2) Cfr. CarI e, L" filo8ofia (lel (lil'itto nello Sl"to moderno, (Torino, Unioue, 
1902), Parte I, lib. III, c. Y, ove tratta da un ponto di vista del totto 
nuovo della elaborazione doll'idea di ginstizia nell' età lI\Pderna. 
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tenza degli Epicurei e degli stoici 11n tichi c mollerlli ael a~

sorgere al concetto del giusto, nel quale gli. elemcnti (\PI
l'utile e dell 'onesto, dell 'inter esse e della mora lità, ill'ieJllL' 
convengono. Da un punto di vi ta puramente pratico in illltico 
i Romani, nell'età moderna gli interpreti cl Il a scuola (li Bar

tolo e Baldo, avevano elabor ato il concetto dell'equo-liol/o, ill
teso a commisurare l'utile tra gli uomini vivcn [i in socic[.ù 

secondo le norme dell'onesto. Il diritto natural , che l'lIobb s 
derivò dall 'utile e i seguaci di Car tesio tendevano a far del'i
vare dall'onesto, è dal Vico fatto scaturire dal concetto inter
medio dell'equo·bono. Per lui infatti il dirit to natul'ale esI /lti/p 

aete?'?w commensu aequate (1), cioè è l 'aerzuulII boml III Il('i 

giureconsulti romani e dei nos tri i nte l' pl'eLi an Lichi. 

Prima del Vico il Gl'ozio e il Leibniz avevano cercaLo cl i 
svolgere il diritto naturale sull'ampia base c1ell ' uLile e di cle

menti razionali di natura etica: ma il Gl'ozio non alTi, il :L 

fondere i diversi elementi in un concetto unita rio che serl'i t;se 

di fondamento sicuro al suo sbtema, i l Leibniz 'Labili un ]',IP
porto pUl'amente meta fi sico tra l ' utile, il giusto, l' onesLo, 

astr aendo dai bisogni della pratica. Mancò ad e ll tr,ullhi la 
base sald a della tradizione romana su cui il Vico eloyo la 
sua dottrina filosofica. Il Gl'ozio e i l Leibniz trascUl'arono il 

concetto dell'equo e assorsero al concetto del giu sto colla 

guida esclusiva della r agione: il Vico pel'l' enn e al giusto lwr 
naturale svolgimento dell'equo. Per il Vico i l giu sLo è Ull 
genere, un'astr azione, un'idea: come tale si distingue dall'equo 
che è l'idea del giusto tradott:ot nel fatto, in quanto cioè ticlI 

conto delle ult,ime circostanze dei fatti (2). 

Niuno prima del Vico aveva tentato una genesi psicologic<! de'I 
diritto nei suoi rapporti coll a mora le e cogli altri clementi r1ellll 

(1) Cfr. De Uno ecc . , cdiz. citata , § 44. 
(2) Nel De Aut, (ediz. cit., c. Il , § 15) il Vi co dopo avòr deLlo cllò "ero 

ed equo per i latini hanno lo stesso valore, ugginnge: • aOlJltlWI u/li,nia "e,'U1/1 

cÌ7'cllm8tantiis 8p eotatu1', qll emadnlOdllm juslunl gel/ere ipso " . 
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vita civile. Religione, morale, dil'itto, hanno per origine comune 
la vis v81"i, per cui l'uomo avverte lo stato di degradazione in 
cui si trova e cerca di usci me. Primo a destarsi è un senso 
di timore verso il nume donde si genera la pietà: questa eccita 
e l'avvalora il pucloi'e o senso morale, forza irriflessa e miste
riosa che si svolge nella intimità della coscienza, senso di 
vergogna del proprio stato corrotto, freno alle cupidigie e 
agli affetti dell'animo (l). Ultima sO t'ge la libertà che si svolge 
come forza esterna sulle cose e sulle persone fatte servire a 
necessat'io complemento della personalità. Il contrasto tra il 
pudol'e e la libet'tà ossia tl'a morale e diritto si inizia nell'in
dividuo, si svolge nella società. Sotto l'influenza del pudore 
alleato colla pietà si genera il costume, ft'eno efficace dei bi
sogni e degli appetiti. Il regolamento delle libertà individuali 
e quindi degli interessi genera il diritto, che è la misura o 
la proporzione da osservarsi dagli uomini viventi in soc;ietà 
nell 'operare a proprio vantaggio. Per tal guisa la virtù è la 
forza del vero che colla cupidigia .combatte, il diritto è la 
forza del vero che regola le libel'tà e gli interessi. Il rapporto 
tra virtù e diritto fu inteso dal Vico come rapporto tra vero 
e certo, tra \'ero di ragione e vero di sentimento: la virtù è 

un vero che si cinge del profumo della bellezza, il diritto pos
siede la evidenza delle verità matematiche: l'uno ha sede 
nell'animo, l'altt'o nella mente spoglia di affet ti. 

Distinzione non significa per Vico necessaria e fatale oppo
sizione: virtù e diritto svolgendosi sono destinati a prestarsi 
reciproco aiuto. Il pudore è il sostegno più forte del diritto 
naturale e ne è guida sicura di interpretazione (2). L'armonia 
metafisica vagheggiata dal Vico tra il vero e il certo diventa 
nelle scienze etico-giuridiche armonia tra diritto e virtù. Nel 

(1) Sul pudore cfr. D8 Uno, § 51,7, e sopratntto De con8tantia philo
logiae, c. 11:. - Cfr. sul rap'porto tra morale e diritto in Vico il Siciliani, 
Op. cit., C. XIII. 

(2) Cfr. De Uno, § 51,7. « Pudore universurn jus naturale conspersnill, 
eoque solt.> totUli consisti t '. 
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De Uno il rapporto tra diritto e morale è trattato da UI1 punto 
di "Vista essenzialmente metafisico: nelle opere po 'teriol'i do
,eva es ere s,olto su Ila ba e dell 'os 'enazione psicologica e 
della storia. 

70. - Nel De Uno il Vico appare il fìlosoro del dil'iUo in
teso a pOl'l'e i fondamenti metafhci di ulla duttrina ci \ i le. LI 
diritto vi si rivela nei suoi cm 'atteri uni"er 'ali c cm,danti 
quale espressione dell' e terno "ero, l'ispo l1<l enLe alla natura 

razionale dell' uomo. Potrebbe alcuno credere che il ViGO avesse 
fatto opera apriOl'i tica analoga ai istemi u cHi dalla scuola 
del diritto naturale. In realtà il Vico aveva seguito dÌYel's() 

cammino: la sua filosofia giuridica non era opera arbitraria 
della ragione, ma il l'i ultato di una potente astI'aziune ra(,ia 
sopra )11ateriali offerti dalla storia del diritto. Al Vico sa

rebbe parsa opera vana una dottrina 1ìlosoflca del dil'it to, 

che non avesse trovato nel fatto conforma. Il cl'Ìterio tlolla 
conversione del vero col fatto doveva farlo convinto elLe i l 
diritto 1ìlosofico 'se veramente risponde all a natura unlalla 

astrattamente considerata, non può trovarsi in contl'addi ziolJ(\ 
coi fatti e e contraddizione esiste essa è transitoria. La lo
gica delle idee deve per essere vem identifìcal'si e confondel'si 
colla logica e l'ordille delle co 'e. Ma Lale iùenti(icazioll(' (, 

lenta egraduale: dapprima il dil'Ìtto esiste come fULto, si attua 
sotto l'azione della necessità e dell'lltilitù; solo in Ull0 sLadio 

progredito di riflessione l'uomo avverte ~OLto le J11U te"oli fOl'l1l1' 
storiche il progressivo attuar, i dell'idea t'torna del g il1 s to. 

Dimostrare col sussidio della filologia, c.ioè della s lo)'ia lal'
gamente intesa la progressiva attuazione nell'ordine (Ici fatli 
del diritto naturale, divenne la meta a cui si indirizzarollo 
le ricerche e gli st udi del Vico. Tale dimostrazione egli doveva 
dapprima chiedere al diritto romano ricostruito ne' suoi testi 

genuini dai giureconsulti colti e nella sua storia dal Gravinn. 
Il diritto romano appariva a lui come ai giureconsulti 1I0stri, 
al Gravina, al Doria un prodotto di formazione naLurale c 
spontanea mirabilmente atto a servir .di guida e di llloùcllo por 
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la detel'luinazione delle leggi cos tanti e universali che segue 
il diritto nella sua evoluzione storica. Dominato da questo con
cetto che rispondeva alle nostre più costanti tradizioni il Vico 
si diede nel De Constantia (l) a ricostl'uù'e con larghezza e 
ol'iginalità di vedute il diritto romallo per trame argomenti 
alla dimostrazione de' suoi principi mosonci. La scuola del di
ritto naturale fin dal suo sorgere col Gl'ozio aveva dichiarato 
guerra aperta al diritto l:omano: Dcscartes erasi levato contro 
gli studì storici e filologici. Il Vico posto nell'alternativa di 
negare la storia o la filosofìa, l'autorità o la ragione, il di
ritto romano o il diritto naturale non ebbe un momento di 
esitazione: si attenne alla tradizione romana mostrando come 
da essa potessero derivarsi princi pl per una concezione fllo
sonca del diritto. Egli volle essere l'anello di congiunzione tra 
i metafisici e gli storici del diri tto. Come vi è una fisica e una 
metafisica della natura, così vi è un diritto fisico e metafi.~ico. 
Il diritto fisico è il diritto romano quale esiste nella storia: 
il diritto filosouco fondato sulla contemplazione astratta della 
natUl'a umalla se non yuol essere arbitrario deve potersi con
vel'tire nel fatto. A questa condizione il diritto fisico per forza 
naturale di cose finisce per incontrarsi e coincidere col di
ritto filosofico. Di qui il rimpl'overo da lui mosso da un lato 
a Platone per aver Cùnfuso il giusto ideale col giusto eterno, 
l'uno inconvertibile, l'altro cOllvel'tibile col fatto, dall'altro a 
Gl'ozio e a Pufendorf per Han aver tenuto conto della stol'ia 
e per aver foggiato un diritto filosofico che Ilon è praticato 
nel costume (2). 

La storia di Roma si inizia colla guerra di tutti contro 
tutti. Da questa guerra esce la feudalità solitaria delle fa
miglie che comandano ai clienti e lottano contro i nomadi. 

(t) Il De Con8tantia juri8p'/"llilenti8 diviso iu due parti, Do C01l8tantia Phi

l080phiae (breve riassunto dei principt filosofic i ampiamente esposti ntJl Do 

Uno) e De COll8tantia Philolo[Jiae, fu pubblicato nel 172l. 
(2) 'l'ali rimproveri si possono leggere nella Prima ScienllCl Nlwva (1726), 

libro I, c. 3 e 5, 
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In seguito alle riyolte dei clienti i patrizi i chiudono n 11 

città, si organizzano in ordini, comb:tLtollO i ribelli (' dai Yinti 
si fOI'mano le plebi. Ma que ' te col tempo cre ciute di llUlIlel'O 
si riyoltano di DUOYO, e l' aristocr az ia è co ' tt'elta a CClkl'l" a 
estendere al popolo legg i, campi, mat rimoni, ciltatlinanza.l'ogl i 
impet'atori abo liLe le c lassi e i priyilegi, le leggi appaiol\() 

altrettante generalitù fìl osoli che. Scompare l'antico (EdlLo 
rozzo e violento e la forza dell'autorità i confOlltle con quella 
della ragione. L'armonia tra il senso e la r agio1le, tra il yern 
e il certo, tra fil o!:iofia e filologia sembr ava raggiunta. ~la nel 
trarre dalla storia di Rom a il CO I'SO ideale elci diritto, il ì'ic() 
dovette colmare lacune, completare tr adizioni, adoLLal'c un'artr 
nuova di cI'itica e di interpreta,zione atta a penetrare il ~jglli

ficato di inter e epoche stol'iche e fondata sulla o!:isel'Yaziono 

psicologica e sullo studio delle lingue. 
La ricostruzione sto t'Ìca del diritto r omano di.'chi lise al Vico 

la via alla ri cos truzione s torica del dil'itto quale si maniCostn 
ne' ,uoi caratteri costanti Del mondo (Ielle nazioni. l'da 1It'1l 

comprese il Yico che tale ri costruzione non poLe"a dirsi COllI
pleta se il fenomeno giuridico 11 011 era 'Lud iato Il e' suoi l'aJl

porti colla religione, colla morale, coll a 1l0liLica cOIIsùlC'I'ali 
come altrettanti prodotti tori ci che si syolg-ono parallelnn](>IJ!(' 

al diritto e ne attraversaJ10 le 'tessi fasi cii H)l'lll<lziollt'. 
Nella P }'ima 'cien::,a Nuora (1) i l di l' itLo naturn le JtOII (' 

più studiato come prodotto storico di un popolo parLit.:olaI'P, 
ma come form azione collettiva, cioè come la scienza dell'uoIlII) 
solitario che vuoI la salvezza cl eli a sua naLul'a e la COIlC!llisfa 
per gradi nel consorzio sociale sotLo la pI'cssione delle neces
sità e delle utilità. Alla mancanza di documenti storici, di 
tradizioni certe, di testimoniaJ1ze sicure supplì il Vico collo 
sue intuizioni aud aci e divinato l'ie, coll 'auLorità del seJlso 
comUDe che è la meJ1te dell'uomo collettivo da cui tl'aggollo 

(1) Fu pubblicata nel 1726, ed 11 sopratutto notevolo Jler ht fOl'l))azi()l1~ 

storica e sociale del diri tto, 
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origine quelle mas ime di sapienza volgare in cui tutti i po
poli convengono e sono universalmente praticate. 

Dal primitivo stato di solitudine e di abbandono in cui manca 
ogni freno al senso e il diritto è sinonimo di forza l 'uomo 
invaso da terrore religioso e:lce contraendo stabili unioni in 
sedi fisse. La famiglia rappresenta la prima fas e dello sviluppo 
sociale : solidamente costituita sul principio religioso e 'sa si 
allarga fino a comprendere quanti per sfuggire ai pericoli e 
al la miseria della vita nomade iInocano la protezione dei 
forti. Costumi, diritto, politica ]'ifiettono in questo antichis
simo stadio di vita sociale lo stato mentale dell 'uomo. A uomini 
ignol'anti e superstiziosi. priYi del necessario alla vi ta, insof
fel'enti di freno, amanti della solitudine, de"ono cOl1yenire re
ligioni spaventose e cl'udeli, costumi barbari ma moderati. E 
questo il periodo divino o teologico del diritto naturalI? in cui 
mancando le leggi, i dil'itti si custodiscono colle religioni. I 
padri sono sapienti, sacerdoti, re nelle famiglie che costitui
scono una libera e assoluta monarchia (1). 

Coll'ampliarsi delle famiglie in gentes, coll'ammutinarsi dei 
plebei o conseguente organizzal'si dci patres in ordini e nelle 
cittit, sorgollo i govemi al'istocratici e quindi i regni eroici. 
Lo plebi lottano pel' la libertù di ragione, per l'uguaglianza 
dei diritti, per il pos::;esso dei campi. I costumi sono sempre 
seyeri ma meno feroci, il diritto eroico si mantiene rigido, 
crudele, arcano, pl'Ìvilegiato (2). 

Ma gli eroi decadono convertendosi in tiranni; nelle città i 
plebei ottengono di esser pariflcati ai nobili nel godimento dei 
dir'itti e si iniziano i governi civili nella forma di repubbliche 
libere o di monarchie ciyi li. I costumi si ingentiliscono e con 
essi si fa umano e civile il dil'itto natumle. Coll 'estendersi 
della naturale equità delle leggi sorgono i filosofi a meditare 

(l) Circa i carattllri del diritto, delh. mora!t3, della politica iu questo 
primo periodo cfr . P. S. N., lib. II, c . 18, 19-20, 39, 48. 

(2) Del diritto, ùelLL )Jlomle, poli t i c~ eroica. il Vi co tratta., Ib:, lib. II, 
c. 17, 2<1 22, 30-31, 44, 51. 
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il vero delle cO'e e con essi i iniziano la metafì sÌl'a e le 

diverse cienze e ar ti. Dai rapporti fl'a le città si svolge il 
di ri tto nat ura le delle nazioni, e da ll' unione delle nazioni il 
diritto univel'sale del genel'e umano (1). 

Per tal modo le varie fa ' i di aggregazionc sociale, le fOl'lI1P 

di govel'l1o, i cost l;mi, il dil'itto si succedono secondo una IE'ggc 

costante riflettendo i l COl'SO delle idee espl'es e a loro volta 

nelle li ngue. I concetti di diritto ciYi le, di dil'i.Lto naturale, 

dell e genti, non più considerati da un punto di ì'isLa pura

mente astr atto, non pi ù ristretti a un popolo de terminato ci 

si pre eotano concetti vivi e l'cali, formazioni storiche strett.a

mente legate col graduale svi luppo dello spirito umano nelle sue 

manifestazioni individuali c collettive. Nella P)'ima 'cien:,(! 

Nuova l 'idea predominante è pur sempl'c l'eì'oluzione sLOI'ica 

del diritto consider ato, come dice il CarIe, la quintessenza 

dell 'aggregato socia le. In Roma il diritto sembrava as orbiro 

t utti gli a ltri elementi della vita sociale in gaLa d.l apparirc 

quasi l'elemento e. clusivo; perciò il Vi co volle porsi da Ull 

punto di vista più e levato per 11Jeglio detel'minal'lle i caraLtel'i, 

le leggi universa li e costanti del suo eterno di.vC'nire storico. 

71. - Il problema relativo alla natura socievole dell 'uoJt]o, 

all 'origine dell a società e della sovraniUt, era sta to argomellLo 

di vivaci discussioni in seno all a scuola rl e l dil'iUo na Lul'ale. 

Tale prob lema, ossel'va il Car ie, el'a necessariallle/JLe implicito 

nel concetto da cui ayeY:l eSOl'dito il pensiero filosofico mo

derno, secondo cui l'uomo come tale, cosi come e.' ce dalle malli 

di natul'a e non in quan to fa parte di Ull qualche gl'UppO so

ciale, è capace di diritto. Dei due termini, individuo o società, 

per tal modo dissociati solo al primo, nei varl sistenti usciti 

dalla scuola del diritto naturale, fu attribuita esÌl,tenza reale (!:!). 

(l ) Dei tempi umani tratta il V i co, lb., lih, II, o. 37, 46, 54 . 
(2 ) Vedi Car i e, Fil . del Di'/'. nello Stato nwdemo, 1':11'to I, [ib. III, (', VI, 

in cui è trattato l'o,rgomeuto dell'individuo e della 8ociot~ nolllL lrtol1erurL 
filosofia del diritto. Vedi sopratntto i §§ 1J6-148 in cui ~ i di~I'C>r ro Ilelln 
ipote,;i di uuo st:1LO di nal.nra, della genesi delln. Rocietà e sovmuit .. , 
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All'individualismo religioso, filosofico, politico, economico del
l'epoca era naturale complemento la concezione atomistica 
della società. Tutti gli indirizzi filosofici sorti in seno alle 
scienze morali nel secolo XVII ammisero, variamente conce
pito, UIl O stato di ilatura anteriore all a vita sociale in cui 
l'uomo godeva di una indipenden za assoluta e di una Libertà 
sconfìoata, e da cui sarebbe uscito in virt ù di patti e eli vo
lontari accordi, nei quali riponevasi la genesi così della società 
come della sonanità. Il Gl'ozio, pur considerando l'uomo na
turalmente socievole, ammise nei primordi della vita gentil esca 
un periodo, circa un secolo, tli vi ta nomade, duran te il qùale 
venoe meno il sensuli2 natuNtlis societatis, quae est in te?" 
homines. Tale stato di. nomadi, non ferino ma rozzo, egli cro
dette necessario ammettere per spiegare la genesi clell a pro
prietà privata, e del ri spetto che devesi usare all'uomo come 
tale. Lo ritenne composto di semplicioni e di deboli perveputi 
allo stato ciyile per' un cer to consenso o contratto dei padri 
di famiglia. Il Pufendorf, sull'esempio di Gl'ozio, considerò i 
decèlfluti gentili come uomini «abbandon at.i in questo mondo 
senza aiuto divino » . L'HolJbes non riconosce alla socialità il 
carattere di tendenza briginaria; movendo dall'uomo dominato 
dal senso, dagli appetiti, dagli istinti, concepisce lo stato di 
natura come un vero s tato ferino. Anche il Locke ammise uno 
stato el i natura ant.eriore all a società, stato di individui tl'e
mebondi se non furibondi curne yolle l'Hobbes. Rappresentant.e 
dell a tradizione meflioevale con tro i nuovi indirizzi inaugurati 
dal Gl'ozio, Gioyanni Seld€n (l ) si fece a sostenere che la gen
tilità decaduta non si er a mai abbassata allo stato ferino per 
l'intervento diretto dell a divinità e che non dovevasJ studiare 
con criterio di,erso la storia degli Ebrei e quella dei Gentili (2). 

Gli stessi problemi si affacciarono al Vico: nel risolverli egli 

(1) L'opem del Selde n, dotto ebraista inglese, fu pnbblica,ta 0011 640 
co l t itolo: De jW'e ?latm'ali 01, gentill1n juxla discilJlinam H ebl'aeol'Utn, 

(2) Cfr. La banca, Ol!. cjt., C. 1'11 , p. 209 e sego 
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si t r ovò i n contl'asto coi fi losofi solitari O monastici, fautor i 
dell 'inlli,idualismo egoista e r azionali ta, menLr e r iscl'YÒ tuLt 
le sue impatie per i mo' ofì poli tici, le cui opere er ano intese 
a ben r egolare l'uomo nell a ciyil e . ocictà. Nella sua ammira
zione pel Cri t ianesimo, nella sua avversione pel moyimento 
protestante, entraya come elemento la considcr azion dell'in
l'in Leresse sociale ch'egli giudicava compromesso dallo spirito 
individualista che anim aYC"1. la Riforma. La sua ammirazione 

per Gl'ozio, ch'egli si compiace di chiamare ocini ano (1), non 
h a alt l'<l origine. :Nell 'ayver tire i pericoli dell ' inclivid lIalismo 

nel campo delle scienze morali, nell 'addiLarn e le cause, nol
l'indicarne i rimedì, il Vi<.Jo fu solo ed in ascoltato. Nel De Uno 

trattò della natul'a 'ocievole clell 'uomo e clelle ol'igini e causo 

della convivenza sociale da u n punto el i vista puramente a8il'atLo 
mirando a in tegl' () I'e il Gl'oz io e a cont l'apporsi ai cartesiani 
e ai seg uac i di Hobbe ' . i':ell a Sec07ula Scienza NUOL1a egli si 

accinse a dare de l probl ema la dimostr az ione siorica e psico
logica, riu scendo Cl. concl usioni che fann o el i lui il ])r cursoro 

eli un a scie nza sociale (2). Il f~liio c he l'i 'alendo all e origini 

(t ) Il Vi co di'L 1:1 q n:11ili cn. d i sociuiauo a Gl'oz io in d no pass i del! [, l'rima 
Scienza N uova , cd. cib. , I V, lib . I, c. 5; liiJ. II, c . 3, e in onbrambi i 
cas i :1 propos ito eleg li uomini im magin fLt i da Gl'oz io or igi nfl ri :1 meuto unolli 
e sempli ci, ma doboli, soli e iJi soguosi eli tut to; il V i llO cLi,tma Lalo ipoLo~ i 

sociuiana . - Il Lall a u ca, Op . cit ., p. 211, corregge l' aJlòrnHtzione dol 
Vi co fonda ndos i gnl fatto che il Gl'ozio era a l"l ll ini ano e ch sorisijo llua 

Def&// 8io fi de; contro Soci no. A. questo lavor o <1el Gl'oz io contro . ·ooiuo non 
a cceun a il Ruffini llell ' opom citat:1 s nlla Liberti! 1'eligiosa: ili qllella voco 
dimostra con a rgomenti dec i ~ i \' i la s tre t ta affi ni tà Lra b dottrilHt di Socino 
e q uell a degl i armi niani. - « 11 Grozio, d ice il R nmni, proclalllava alLa
mente la sua llnona iu tesa con i Sooilli a l1i, co i q l1 ali e Hpcc ia lmel1bo col 
Cre l1 em in in t imo m pporto epistola re. » - U " rrel"ln i1zio ne el ol Vico non 
appare quiudi destitui bt di fonda mento. - Cfr. R u ff i Il i, Op. cit. , p. L08, 

(2) Il Vi co fu più studiato da lette rati, fil osofi o storici oLo DOn ela 
cultori di scienzè morali e sociali. Iu geuora le i cr itici elel Vico non ri
levano l' aspetto sociol og ico della ,second{! Soiellza N I,ova. V i aCCIlJloano 
l'A.mari e il Sioiliaoi: lo dim os trò a mpi fLmenbE' il Carle nelle suo « Lezioni 
di Scionzll ,sooiale . (ined ite) d:1 c lli so oo Lra.tti lIIoHi cou<"cLti iII 'Illcs lo 
paragrafo coutenuti. 
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più r emote della ·toria non s i ha memoria rli uomini vissuti 
all'infuol'i del consol'zio ciyile, costituisce pel' il ì'ico l'argo
mento decisivo in favore dell'esistenza originaria del diritto 
che è quanto dire della natura socievole dell'uomo, poichè le 
cosc fuori ciel loro stato naturale non possono a lungo per
durare. Il pl'esupposto clelIa 8econcla Scienza Nuor·a è che 
l'umanità abbia un corso uniforme ed immutabile, sia govel'
nata da leggi costanti, che tutti gli uomini non siena che 
membl'i di un gran corpo che non mqore mai, ma ad ogni 
istante per il continuo mutare degli individui si rinnoye lla, 
molteplice ed uno ad un tempo. Religio ni, leggi, costumi, go
"l'eroi, arti, scienze, sono le manifestazioni cii ques to essere 
che si svolge eterno nel tempo e nello spazio. Convinto della 
reale esistenza di un organismo sociale, convinto che le sin
gole scienze lo fanno conoscere nei di"l'cl'si aspetti, egli divinò 
la possibilità di una scienza che Yalesse a fal'l;elo conoseere 
nel suo insieme, nella sua grande unità ol'ganica, nelle sue 
origini e nel suo sviluppo (l ). Nova scientia tentatul' potè 
scrivere il Vico nel por mano all'opera sua destin ata a rin
traccial'e nella storia il corso costante e immutabile dell'u
manità.. Egli si compiace contrapporre il mondo civile al mondo 
della natura esterna per affermare che se di questa erano stati 
penetrati i misteri, quello rimaneva sempre un enigma incle, 
cifrato: ciò potè avvenit'e perchè la mente umana impedita 
dai sensi e attratta dalle cose esterne, deve durar fatica a 
intendere sè medesima, cosÌ come l 'occhio vede tutti gli og
getti che stanno fuori di sè, ma non vede sè stesso se non 
per mezzo clelia specchio. Il disegno cosÌ della natura esterna 
come del mondo civile appare architettato da un'intelligenza 
suprema: ma come i fatti naturali si succedono secondo certe 
leggi che la scienza rileva, così il mondo civile è fatto dagli 
uomini, chc lo attuano secondo la propria natura e con mezzi 

(1) Cfr. E. A m a r i , Critioa di nna Scionza delle legislazioni compal'ato, 
Genova, 1887, c. IX, § 97 e sego 
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proprÌ. Per tal modo il Yic() eonciliant la fedi' n lIa ProY

videnza colla necessità di spiegal'e umanamente o per ,il' 

natu!'ali i l mondo delle gentili nazioni (l). 

Il metodo da soguirsi per la co tl'uzione della nuova seli'l\zn 

do,e;m, secondo il Vico, e'sel'e dup lice, psicologico (' storico. 

I prin cipi del moodo socia le de,ono anzitutto rintracciarsi 

nelle moclificazioni della monto ull1a na. In ossa devono l'i! ro

vars i i germi delle i 'titnzioni sociali o i 101'0 divorsi gl'adi 

di svolgimento progre sivo. Fin dalle suc' prime opero il \'ieo 

aveva mostrato di in tendere la natura umana nelle suo ten

denze e Ilei suoi ca l'atteri co titutivi (2): ma solo nella Se· 

conda Scienza Nuova riass ume tutto illayol'o ant.C'riore cii 0';

sel'vazione psicologica in pl'incipì a~siomatit;i cho r;1.cchiuclollo 

profondo veri tà da tenersi p l'esonti da chiunque s i Ca a studiaro 

il mondo uma no (;-l). Nolle GJ'azioni e nel De "ilO lo OSSl'1'I a

zioni relative all'uomo e al la ua nntunt SOIlO fruLlo cii 

intuiZIone geniale: nella SeconcZa Scienza Nuov(( esse ri<:OIl1-

paiono in forma el i assiomi fondati su l senso COnllllle e rispllIl

denti all a esperienza stori ca. Se talvolta foco cliCdto al Vico 

la pl'ova dei [atti e le testimonianze tI'atte dalla sto ri a SOIIO 

arbitrarie e fOI'zate, spesse volte accadde che la cl'itica stori('a 

posteriore confermò le sue gen iali divinazioni. L'uomo, C'gli 

osserva, spiega le cose ignol'ate o oscul'e o dubbie 'econdo la 

sua natura, valendosi de ll e cognizioni che già possiede, IIlO

vendo dalle cose pl'esen ti per gi urlicaro le lontane, tI'aspor

tando sé stesso nelle cose inanimate (4). - Si' l' uoll1o 110n può 

(1) Cfr, S. S . N., Liù1'o I, Du' P1'incipt - OSSOl'Vt1 il Vico cho so Ila 

IlU lato la S . N. è « uua teologia c ivilo ragionata dulia Pl'ovvitlc;J]zlL .li 
v ina » dall'altro ò « una storia delle umano ideo», Libro I, }jel :Mctodo. 

(2) Nel Do Uno il Vi co aveva definito ]'1101110:« IlU con08cero, volul"I', 

potere finito che tende a ll ' in finito': altrove lo defìnisce: « mento illu
m inata, coor retto e linrrua fud~lc itlterprete di entrambi» 1I11,ttoudo iII 

rilievo l 'armooia che deve esistere fra. le diverse facoltà. 

(3) Tali principi assiomatici il Vico chiama c dignità. e sono iII 

tutto 114. 
(') Cfr, Dignità, l , 2, 32, 34, 54. 
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sapere il vero delle cose si attiene nell'operare al certo, a ciò 
che a lui sembI'a vero, al senso comune (1). - l/uomo in qua
lunque stadio e condizione di y i tu sociale ama principalmen te 
l'lltile proprio; a mis ura che la cerchia dei , suoi interessi si 
all al'ga alla famiglia, alla città, alla nazione, al genere umano, 
si estende d'altrettanto il suo egoismo (2). - Dalle necessità e 
utilità della vita regolate dal senso comune, tI'ae sopratutto 
l'uomo impulso ad opeI'are: esse costituiscono il criterio saldo 
per l'interpreta.zione della condotta presente e futura. A be
neficare, a contrarre i vincoli sociali , ad accettare le di,;erse 
fOl'il1e di governo, le leggi, le istituzioni , s( no gli uomini sopra
tutto tratti dall'utile che ne ritraggono (3). - Prima a svol
gersi nell'uomo è la vita del senso, poi quella del sentimento, 
quind i dell a rag ione: epperò se pI'ima gli uomini sentono senza 
avvertiI'e, poi avvertono con animo pertu I'bato e commosso, 
fi nchè da ultimo riflettono con mente pura. - Il progI'esso mo
rale è in stretto rapporto collo svilu ppo psichico: quando sieno 
slH;cessivamente soddisfatte le necessità, le utilità, le comodità 
dell a vita, l'uomo che non domina gli appetiti e non intende 
la voce della ragione, si abbandona al piacere, al lusso, finché 
non l'O"vina nella dissolutezza (4). Tali osservazioni di psicologia 
i nrl ividuale il ì'ico completa con osservazioni generali di psi
cologia collettiva. I popoli, come gli uomini, hanno periodi di 
infanzia e di giovinezza: fatti adulti invecchiano e quindi 
muoiono. I popoli rozzi e barbari come i fanciulli favellano 
pOI' univeI'sali, sono inclini a imitare, hanno vigorosa la me
moria, vivida la fantasia, debole il r aziocinio, profondo il culto 
delle tradizioni ; lentamente e per gr adi si inducono a rinun
ciare all a loro libertà, ai loro patrì costumi: ribelli a ogni 
freno sono domati dalla religione : impenetrabili nella 10]'0 

( I ) Dig., 9, 11 , 12. 
(2) S. S. N ., lib. I, Del Motodo. 
(3) Dig., 80 . 
(4) Dig., 53, 66. 
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bar barie ccdono aJla yiole nza delle g llCI'I'C o a lll' atLl'alli \' e 

dei commer ci, I cos tumi de i popoli , ono dapprima Gl' uili, pni 

severi, quindi si i ngentili cono, per fa rsi nell 'ultima faH' dci 

lor o vi luppo r aOinati e dissoluti (I ), 

L'osse r vazione psicologica i completa nel Yico collo ~I uilio 

e cQll 'inter pretazioJ1 e dell ::t storia, ch 'egli chiama la hillg'l';dìa 

dell 'uma nità , Gli s tud ì storici all 'epoca u a C1'<1110 degnamento 

ra.ppr esenta ti in Ital ia (hl! n- iannonc e da l Murato ri. Il GiannollO 

se non ayeya h a tto da lla storia un a scienza nuoyn, ~weva cC'rl.a

mente sh)di ato la s toria con critC'I'ì nuo\'i, [n lui Lroyiamo ])on 

i l solito espositore ele i fatti po1il.ici, ma lo st udioso clell a \.ila 

ci \'Ì le e interiore dcllo S tat o : primo mos Lr lÌ (li sapel' l';lgion ;U'P 

sui fatt i, e di tram e argomenLi a ll a dimo, tr az ione di lIna 

t esi (2) , Il Mu r atori fece della cl'i ti ca e cleli a erudizione Rtorica 

Dne a sé st es a : r icer catore e r accogliLore in<1 '('esso e ~(\ga('o 

l' i olvette, elice i l Manzoni , « ta ntc qucsLioni , (;11110 pi l'l II<' 

pose, ne sfr a t tò t a.nte inutili c sc iocch e »: ma egl i non penell'iL 

oltl'e i l fa.tto, n on l'accoglie CL unità tftl1 tc cog lli ziolli : di qllPs it' 

non vede né i pl'incipì né le co nsegue nze (:~ ) . soLto Cj Il C's ln 

aspetto egli fu i l Yel'O con tmppo,'Lo del Vico, il (jll a](' ' i formò 

( l ) Dig" ,15, 48, 50, 52, 67, 7 1, 102. 
(2) P i e tro G i a nn on e (1676· 174 8) , rtppar t ieno !t q llclb sehi cra ai g iurI" 

cons"ILi stol'Ìci ed eruditi che a ll 'epoClt el i Vico iIlll sLmvn Il o Napol i,]<'11 all i"v" 
(li Domenico .A.n l isio (16 19· 17 17). e fm qll tl ll tò l :t C':,sa Ili Gad:u!O Argon/II, 

Doto avvocato e m rtg i .. t m to di Napoli (166 1-1730) . Dopo v""L'ILnlli Ili ht
l'oro il G iannone pl1bbl icò noI 1723 in Nrtpoli b ~Il:t S to/'i" oivile del lIa!Jllo 

di NalJoli divi s: t in qnllr ll n t: t lilHi il! c IIi ~ i l'IL di f' n~orll Ilui Ili riLLi d,·llo 

Stato contro le usul'[1az iÙI! i d"II ':lIIto l'Ì t:\ ecc lei iasL iclL. - Il V ico ('o nol,!111 

curto il Gianuon o m rt no n l u ri co l'tl rt per ev iùon Li Tc\).( i'Jlli d i Pl' ll c]l'nz't, 
(3) Il Mur a t o r i ( 1672- 1750) pllbbli cò l' opem 8 1l fl, Illl1p;giot'o « RIII'IIIIl 

ilalic(jl'lon SOl'iplol'd8' il ei pe ri odo 1723 1738 , - Il Vico rico rda il Muralo,i 

in uua lettera a l Gaeta del 1737 a propos i Lo del tratt:\to di rilo~ofitl 1II00'flle 

che il Murat01'i pubbli cò n el 1735 , - Il M a n zo ni, (O)lel'o v(jl'i., 1>1 i 1:11 111, 
Redaelli , 1845 , p, 16 5- 17 1) cont rapponendo il Mu rato ri a l Vico d ic1.I « ci, ., 
osservando i loro lavori, pal' quas i ,l i vedero, co n ,unmirazio ll o l) l'Oli 

dispiacere ins iem e, dll e gran forze di su nite , o nell o aLIHSO tempo COI>IO 111 1 

barlume d'un gra.nd'elfetto elLe sllrelJbe prodotto ù u. ll u. loro riuoion1.l > , 
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(Iella .. Ioria un lal'go concetto fino a comprendere in essa tutte 
le manifestazioni umane, la interpretò agli effetti delle scienze 
mor,t1i, e no valse per la costituzione di una scienza nuova. 
Egli spinge il suo sg uardo nelle epoche più oscure, là dove 
più ::;cal'se o mi. teriose SO IlO le memorie e le tradizioni, e si 
aiu ta co n cI'iterÌ derivati dalle proprietà costanti della mente 
um ana e dall'esperienza dei fatti più conosciuti. Egli sa che 
t utte le nazioni si iII udono eli avere antichissima origine, che 
l'ordine delle idee risponde all'ordine delle cose, che idee uni
formi riscontrate in popoli diversi e lontani devono avere un 
fondamen to comune di verità, che le tradizioni volgari hanno 
pubblici motivi di vero, che cel'ti concetti trovansi espressi 
in tutte le lingue, che i parlari volgari fanno testimonianza 
degli anlichi co ·tumi dei popoli, clle le leggi delle dodici ta
vole e i poemi di Omero ono storie civili degli antichi romani 
e greci, che la poesi<l, le favole, la mitologia, contengono eìe
menti di yero, che le lingue riflettono nel loro svolgersi lo 
stato mentale doi popoli (l ). Crea per' t al modo un'arte critica 
nuonl dei fatti storici, per la quale, poesia, leggi, simboli, mo
numenti, etim ologie, riti, formale, rlott l'ine, divengono materiale 
prezioso pel' la ricostmzione del mondo sociale e umano. 

Dopo di aveNI gettate le basi e stabiliti i principì e il me
todo della nuova scienza, il Yico si fa a descrivere il processo 
delle cose sociali. Nell'imm".ginar l'uomo vivente fuori della 
società in uno stato ferino, il Vico subì l'influenza dell'epoca. 
IIIa se ben si guarda, la descrizione dello stato ferino fatta 
dal nco presenta analogie colla descrizione dell'uomo primi
tivo e delle sue condizioni fatta dai moderni. Fantastico e 
romanzesco è lo stato di natura del Gl'ozio, del Pufendòrf, del
l'I-Iobbes, non interamente quello (leI Vico, fond ato sull a psi
cologia e s ulla storia integrata da felici intuizioni. Ai sem
plicioni solitad di Gl'ozio, deboli e bisognosi di tutto, agli 
abbandon ati di Pufendorf senza cura e aiuto diyino, ai licen-

(1) Vedi Dignità, 3, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 64, 

13 
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ziosi ,iolenti Ili lIobbcs, ai sapienli immaginali da Plalone, il 

Vico 'ostitllisce uomini immani e fieri, (Inali la Ir<111izilll1e dI'i 

Giganti ci ha consol'Yato, in preda (\ passioni b si ial i, a COI\

cubiti vaghi, privi di qual~ia'i idea roligiosa, tli ogl\i ~CI\Sll 

eli pudol'e e eli umanità, noma(li e degradati co i da aPP:l1'il'l' 

pill be ' tioni che uomin~ (i), 

Colpiti da terrore religioso all a yi"ta lkgli spcl tacoli Il.t

turali gli uomini giganti comin ciarono a ì'Ol1er;)l't' gli dI'i: 1.\ 

"ergogna del loro stato corrotto li indll 'so a celrhl'<1l't' giuslr 

nozze, a seppellire i caelayeri in secli fisse, i\Ien 1. 1'0 aHri poI(' 

ricostruire la società movendo da pretesi diritti naturali, '!tI' 

la ri(]e'~ione filosofica poteva solo illsegl\aro, il Yico COI\\'il\l.o 

che tutti gli inizi delle cose SO Il O rozzi e ::ìCl\l]llici (' de\OIII) 

lIni fatti ricayal"i, l'isale colla cOI'l.a clella sapif'l\za YOlgal'l' 

ai pl'imol'eli clella umanità pOl' stabilil'e ch'essa ò iiI gl'I'IIIP 

contenuta nelle tre istiLuzioni o /o(!(le}'{( gene}'is //lllIllIl/i !lpllp 

religioni, dci matrimoni, (Ielle sepolln l'o, nelle (Illali lutti i 

popoli cOlwongollo o che pOI' concorllc testill1ollial\z:\ dciii! 1.1'.\

dizione, elol sen 'o comune clel gonere umano, dello lillgl\[', 

costituiscono i fondamonti c i pl'incipi da cui 'i inizia la storia 

clell'umanità (2). 
Riconosce il Vico che i ,ari a~peiti r1('l1a vila sociale 11011 

si s,olgono indipenrlenti, ma contempol'aneamellt" jll gllis:1 

che il progre, so nell'uno riflette e spioga il progresso iII altJ'j 

aspetti cOllseguito: escluse invece gli influssi esercitali da 1111 

(l) Pochi, anche dei moderlli, ha.uuo reso giustizia. al Vico il1 ordillll 
alla. sna. dottrina dello stato ferino, Eppure egli euue il gl'rtl1 1lI 01' i lo, l'i· 
e0l1Oscintogii dal Lrtba.uea, Op, cit., p. 210, di avere tmsfol'JwLlo hL 
ipoteii giuridica dello slato di natma in nlla tesi slori"n [101' illlelldcl'll 
non solo il ginre naturale, ma ancora, 111 natnrale MI.oria cli Lntti i popoli 
gentili . Per il Vico lo stato ferino non Il COllie por l'Hou1J08 il "ero klllto 
naturale e primordiale degli uomilli, ma UIlO slato illnaturalo; }lor Illi lo 
stato cli natLlra, veramento tale 11 lo 8tato socialo, Epperò ]n, 110ttl'iun dello 
stato ferino noi Vico è tutt'altro che nn romo,nzo o ronmllzetto della Scirnzet 
nuovll come j critici halluo' per lo più affermato, 

(2) Cfr. 8.8, ::l" Iib, r, Do' P,'incipl, 
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popolo sopra un al tl'o. Fu questo errore, poichè se l'uniformità 
e costa nza di tendenza e di natura può spiegare l'uniformità 
delle istituzioni in p')poli diversi e lontani, essa non esclude 
l'influenza esel'citata da un popolo sopra un altro, e il vincolo 
di el'ed itarietù che si sta bilisce tra le varie stirpi. 

11 corso seguito dall' umanità nel suo lento e graduale svi
lu ppo, è distinto da l ì 'ico Ùl tre periodi o epoche, il periodo 
dirino, eroico, umano. Queste tre fasi hanno un l'andamento 
psicologico e si riflettono in tutte le manifestazioni della vita 
collettÌYa. (1) . 

La natura dell'uomo pel predominio del senso e della fan
tasia fu dapprima nat uralmen te poetica, portata a dar vita 
alle cose inanimate, a creare una moltitudine di dei temuti 
e rispettati. Il sentimento clelia propria forz a e invid ualità in 
progresso di Lempo trasfonnò gli uomini in altrettanti eroi, 
fieri dell a loro origine divina, dominati da forLi passioni: Da 
ultimo la natul'a umalla, fatta intelligente e quindi modesta, 

benig ll a, l'agionevole, riconobbe per feggi la coscienza, la ra
gione, il dovere. 

I! costume fu dapprima asper so di r eligione e.di pietà qual 
si cOllYiene a uomini di r ecente usciti dallo stato di natural 
liberUI, infieriti nell'armi, ribelli ad oglli legge, ad ogni vin
colo sociale, che solo potevano sentire il ft'eno della r eligione. 
Col pre-ndere della vi ta del sentimento su quella del senso e 
dell'appetito, i costumi si fanno eroici, misti di magnanimità 
e di orgoglio, per diyentare civili e umani collo svolgersi della 
riflessione e della coscienza. 

Il c1 iriLto fu dapprima Ili ragion divina, proprio di uomini 
super stiziosi e fieri che divinizzano la forza: quindi si iden
tificò col potel'e [bico, finché da ultimo appare dettato dall a 
r agione uman a. La legge, che è l'at tuazione del diritto, è 

dapprima l'espI'essione della volontà degli dei, da interpre-

(1) Il corso delle cose umaue e sociali è dal Vi co descritto Del lib. IV, 
della S. S. N . 
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tarsi (la sacenloti: quindi si conCI'C'tn in pal'olp e in fOrllHlIl' s;\

Cl'amentnli da interpretarsi letteralmente: da nHilllo dÌ\C'lll" 

l'espre sione di un principio di ragiono, capacl~ (li pil'gal'si 

alla infinita varietà dei fatti. 

Se é vero che i governi cleyono rispnndOl'C' alla naLlll\t fi('i 

popoli governati e le ititituzioni l'ineitol1o il gl'allo di ci\ illit 

delle nazioni, ai primi goyerni Leocl'ntici o di dil'illo Ili\ illl) 

uccellettero governi di nobili o di ari 'Locl'aLici, finl:1!è da ul

timo sorsero i governi popolari e umani (1). Tali fOl'mr di 

governo rispondono a i tre stadi di aggrC'gaziollc $ocialr illl.l'a

,el'sati dall'umanità, delle famiglie, delle ciLtù, dcII\' II<lzioni. 

La famiglia rappresenta lo stadio patriarcale dell'LlIl1all i [il: i Il 

o sa i padri sono ad un tempo sapienti, sacel'doLi, l'P: ('ssi 

e:se l'citano ulla specie di imperio mon,U'dlil:o, sol;tmcnll' sog

getto a Dio, sulle co, e, . ui fig l i, su lllHll1li 1)('1' sfuggil'p ai 

perico li dol la vita IIOIlHtde si aggl'cgano allo famiglie 1]('lla 

qualitù di clienti (2) . Nello ciLtù si SYolgollo IC' cOIILese Ira i 

nobili, successo l'i degli an Lichi pad l'i, e i plebei, cl ienl i ,t11I

muLinati. Gli uni lottano per i 101'0 pl'i\'ilegi, gli altri IWI' 

l'uguaglianza dei dil'Hti. Succede la demagogia e la til'ill1l1icln 

popolare che pl'epal'a le condizioni al sorgere delle 1110nilrl:hie 

e a l formarsi delle nazioni (3). Finché prevalsero i 110hil i, l;t 

equità civile non si distingueva dalla natul'ale: l'interesse 

privato elei nobi li el'a quello dello stato. Ma col trionli> dello 

plebi la ragion privata si distingue dal la l'agion ili SlaLo: i 
plebei preoccu pati elei loro pl'ivati intel'essi svolgono l'C'q uitù 

naturale ed abbandonano ai principi la cura del pubblico in

teresse e dell'equità cjyile ( 1). 

La legge dei tre staclì é dal Vico l'i contraLa iII tuLLi gli 

( 1) Cfr, Dignillì, 69. 
(2) Cfr. Dig" 72, 77 , 78, 79, 82, 
(3) Cfr, Dig., 92, 96 . 
(4) Cfr, S , ~. N., lib. IV, corollario alle tre ~p(lcill ,li ragioni. - 1/0-

quità. civile e naturale souo definite nelle digni/lì 110 e J U, 
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aspetti della vita sociale ed é strettamente unita con ql'lella 
dei ricorsi. Le società come gli individui quando hanno toc
cato l'acme o il gl'ado più alto di sviluppo decadono e si <1is
~olYollo. <l-li uomini quando hanno raggiunto i commodi della 
"ita cominciano a(l abbandonarsi ai piLlceri, al lusso e fini
~cono nella dissolutezza. Sotto l'influenza della civiltà i popoli 
si fanno pl'im a rafIinati, poi dissoluti. Ai tempi in cui domi
nano gli uomini specchio di ogni yidLl privata e civile suc
cedono dapprima tempi in cui le grandi Vi"rtll si accompagnano 
nei governanti coi grandi vizì, poi i tempi in cui comandano 
i tristi riflessivi, da ultimo assistiamo al prevalere dei furiosi, 
dei dissoluti, degli ~ {'acciati. La libertà naturale accompagna 
gli sforzi dei popoli per procural'si le necessità e i commodi 
della vita: ma l'abbondanza delle ricchezze, la superf1uità degli 
agi prepara la serùtù ciyile (1 ). Kel concetto del Yico la de
cadenza é condizione di progresso. A por un freno alla libidìne 
sfrenata degli uomini eslegi si formano le famiglie: i poteri 
esorbitanti dei padl'i sui clienti sono' principal causa del fo1'
marsi delle città: gli abusi dei nobili cont!'o i plebei pre
parano i goyerni popolari: gli ecces>ii della libertù portano 
alle monarchie assol ute: ai mali della tirannide i popoli trovan 
rimedio nel passare in soggezioue di popoli piLl civili e forti: 
che se le nazioni arrivano al punto di voler disperdere sé 
medesime yanno a :;alvarne gli avanzi dentl'o °le solitudini, 
donde qual fenice nuo~-amente risorgono rifacendo in breve il 
cammino percorso (2). Il Yico non intende chiudere l'umanità 
in cicli che 'i ripetono eternamente, non nega il progTesso 
indefinito dell'umanità, ma vuoI pone in evidenza il fatto che 
la dissoluzione di un orcline di cose esistenti poda in sé i 
germi di un ultel'iore progresso, e anche quanclo la decadenza 
sem bra completa e la barbarie. assoluta i germi della civiltà 

(1) Cfr. Dig., 66, 67, 68, 94. 
(2) La. dottriua della decadenza e del ricorso delle cose uUJaue ò tmtLat::L 

ilei libro V d"lla S. S. ~T. 
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trascorsa non vanno intet'amente dispel"i, ma l'umanitiL "i 
rinnovell a ript'oducenclo gli stadì di Yita "ocial giù percorsi 
quasi per trame novello vigore a meglio 11t'llgr el1ire (t). 

L'originalità e l'imI ortanza del Vico nello 'cien zc giul'itlidll' 
e sociali non sta ne1l'cwer po to nuoyi problemi, ma ncll'an'I'IH' 
data una nuova spiegazione. La scuo la del dil'ittn tla(ura lt, 

aveva posto i problemi relatiyi alla natul'a "ocieì"o le dcll'UllItlo, 
all'origille della società, del potore poli tico, e nl ;1\0\ il dato 
l a soluzione metafìsica . Vico chiose alla storia la soluzione. 
Le conclusioni a cui perviene SOllO di cutibili, ma il metodo 
proposto é il solo che nel campo do Ile cienze morali plli> CO II

durre ad una oluzione positiva e scientifica. Dallo studio 
astratto e poi storico del fenomeno giuridico il Vico fu natu
r almente portato allo studio della società. La scienza sociale 
che prima di lui vagaYa nelle astl'azioni e nelle utopia, ";;SUlllO 

nella Sc;ien~a Nuow caràttero concl'eto e positil'o. La CIUl'

stione dei l'apporti tra morale e diritto c1iyen ta sto l'i ca e s()

ciologica. Al difetto dell a proYa dei fatti suppli il ì'ic.o col la 
intuizione; questa però non é arbitraria ma fondata sull'os
servazione psicologica, la quale come gli permi'e di Jì:-;S,II'O lo 

sguardo nelle tenebre del pas "a to a 'copril'yi il \'eI'O, co"i go l i 
fece intravvedere molte verità, di cui. l'ayyenil'e pl'cp::mn a la 

dimostrazione. 
72. - La dottrina ciel Yico non ebbe né in Italia 11 6 fuori 

un'influenza paragonabile a quell a clte esercitarollo alt ri si

stemi usciti elal seno clelia scuo la del diritto naturale. La 

soli. t udine si venne cl'eanùo intol'l1o al uome e a lla dottri na 
elel Vico: né il malvolere, né l'esser si egli isolato dai tempi, 
né l'esser rimasta sconosciuta o incompresa l'opera ;;ua 1I0n 

(1) La teoria dlli ricorsi fornì $opratulto argomouto eli criti('n, al{li sLu

diosi del Vico. - I pilL la respinsero, pochi 1"1Ccolso!"o ma HO IJ Zft illioll
derln: al CarIe, Vita cl<J~ diritto, p. 200, Ilota, sl'0LUt l'ollore eli ;1\,(JrI;~ 

riabilitata, e di averno dimostrato hL cOllfonnHà collo piìL rec ' lIli M('O(lClltll 

embriologiche e eociologicbe. 
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possono OI'amai più esser addotLe a cause del fatto. Pochi 
alLI'i 'cri ttori ebbero l'onore che al Vico toccò di vedere il 
pI'oprio nome citato, le opere proprie riass unte e discusse in 
Italia e all'estero (l). Altre cause di cui alcune personali del 
Vico altre generali e propl'ie (lei. tempi in cui scri sse elevonc') 
tenersi in conto per spiegare lo strano fatto. Il Vico appal'
tiene all a ~chiera di quei pensatori che non godono né pos ono 
godel'e di grande popolarità per le loro peculiari qualità cii 
ingegno e di stile. Il Vico é troppo spiccatamente italiano cosi 
nel concepire come nello scrivere per es::;er dagli str anieri 
letto e giudicato al suo giusto ya lore (2) . In Italia poi pochi 
lo leggono per la difficoltà di famiglial'izzare col suo stile con
cetto'o e rude, che fa di lui come di Dante un autore che si 
rende chiaro e si fa apprezzare in seguito a lunga e paziente 
medi.tazione. Infatti le prime sue opere scritte in latino e più 
in istretto rapporto coi tempi furono assai più lette e cQno
sciute che non le diyel'se edizioni della Scienza Nuova, sCI'itte 
in italiallo, nelle quali l'originalità e la personalità del pen
siero e della forma appajono pill spiccate. 

Altre cause d'indole più generale concorsero a diminuire 
l'influenza del "Vico. l suoi rapporti coll'epoca e in pal~ticolare 

colla scuola del diritto naturale, se sono evidenti nell a prima 
fase del suo pensiero finché s i mantenne sul terreno filosofico, 
e tratta del diritto e dell a mOt'ale da un punto di vista astratto, 
cliventano sempre più debol.i nelle ultime opere in cui si fece 
a dare dei problemi dell'epoca una soluzione storica, creando 

( I) L'orazione De nostri te1npol'i8 fu locl:1ta dal giurecousulto olandese 
Bren\Jkmann di passaggio iu Italia. - Il De Antiq/ti88i1na fu largamente 
riassuuto e discnsso dal Giomale clui letterati Cbll si pubblicava a Venezia 
e il 'l'h omasius ne dava uu cenuu uelle No/wre Zeitul![jen di Lips ia. - I.l 
De Uno e il De Constanti" furouo assai locbti d'111'anl1iuiano teologo Gio· 
vanni Ledere, eh" ne f"ce uua l:trg'1 r:lssegua uella Bibliotèqtta anoienne 

et mocZerne. - lu Italia poi le opere del Vicu llrauo universalmeute COllO

sci nte li a mlllirate. - Cfr. b prefazioue del Predari a ll' edizioll e doll:t 
8. N, coutOuut'1 uella Biblioteca ilei oomwni itell ial1i, Torino, 1852. 

(2) Il Fli u t, Op, cit., c , I, lo paragona 'per questo rispetto a l B u tl e r, 
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ad un tempo una scienza ed uno stile nuovo. L'era. dei si"Lemi 

metafisici non pote,a dil'si ancora clliusa: il f,woro L'he ossi 

incontravano, il fascino che e'el'citav,w sulle menti illumi

nate di quel ecolo XVUI a cui pettava. divinizznre la ra

gione e ricostruire con essa la società, 1'impeI'Ct'ziollo (lella 

cI'itica storica e la scarsa ellìcacia LI i mostrati \'a a(tl'ibn i la alla 

storia e alla tl\adizione, dovevano Logliere Hllol't' allo Ult.illll' 

e più notevoli opere del Vico. L'unione t1ell'illl1irizzo ~t.ol'ico 

coll 'indirizzo metafisico, della Glosofìa colla filologia yaghcg

giata dal Vico non rispon leva a i gu ti dell'epoca. ~oLLo quesLo 

aspetto il Vico, nato e cresciuto nell'ambiente di Napoli, ll!o~LI'(\ 

di ignorare le esigenze dell'epoca model'l1a. Egli yide nelle LeOl'ie 

di Gl'ozio, IIobbe , Locke, Cartesio, l'espressione eli idec indi

Yiduali non di un'epoca: non vide nelle condizioni nuove cl'eale 

dalla Riforma all'Europa, le cause che giusLificanlllO lc co

struzioni rnetafisiche che segnano il risveglio del pellsiero 

filosofico moderno. Immerso nello st udio del passaLo OSC\1ro C 

remoto, perdette la yisione del pre ente, ma per ciò sLesso iu 

messo in grado di precorrere l'avvenil'C. L'twer asLI'atLo dalle 

ragioni storiche che sole potevano gi u~ti(ical'e le dottrino IllC

taJlsiche dei giusnatul'alisti, perll1ise al \Tico eli rileval'lle 1<> 

unilateralità e i difetti, di tempemrne le e 'ageraz ioni COli la 

veduta storica. Ma per ciò stesso preveni l'a i tempi, o se poLè 

essere ammirato non fu seguito. 
eppure l'Italia, dove pure il culto dello Lradizioni clas!;iclIo 

era gelosamènte custodito e dove ilmovim ellLo poliLico c 111'0-

testante dell' Europa non aveva gettaLo radici, ;;C'gILÌ la ì iet 

tracciata dal Vico. Il rinnovamento filo ofico da lui iniziato 
fn bruscamente intel'J'otto ualI' ili uminislllO francese, dilT'uso in 

Italia e sopratutto in Napoli poco dopo la metù del secolo XVlll, 

profondamente contrario allo spirito inlbrmaLol'o della Scienza 

Nuova. A impedire che una vera tradiziolle si svolge~:;c in

torno all'opera del Vico si a,ggiun 'ero ili ILalia la persisLellza 

della tradizione scolastico-spiritualista, e gli :,;fOl'zi falli dai 

critici cattolici per screclitare la Scien::.a Nuom, mOSLl'alidollc 

i pericoli per la fede, 
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Bisogna riconoscere che fUI'ono sopratutto i crit ici cattolici 
q uelli che nel secolo X VIII t ennero viva e desta l'attenzione 
intorno alla Scienm Nuova: soli ne intuirono l'importanza e 
la novità e colpirono nel segno nel rilevarne i pericoli pe l' la 
religione e per il fondamento delle scienze morali (1). 

L'ortodossia del Vico e dell 'opel'a sua è me no discussa oggi 
di quello che lo fosse nel secolo X VIII. Pare a noi non si possa 
dubitare dei sentimenti cattolici del Vico, e della confur mit à 
delle sue dottrine ai principì e ai dogmi della Chiesa Catto
lica. A.ltrettanto sicuri però non si mO::ìtr arono i crit ici cattolici 
nel secolo XVHI, e trattandosi di gi udici competenti , dall'intui to 
finissimo, che non avrebbero t rovato di meglio che t r al'J'è clall a 
Scien:::a Nuova argomenti in favore delle loro credenze, la loro 
opinione al riguardo ass ume u n' impor tan;.>;a e un significa to 
pal'ticolare. 

Bisogna anzitutto riconoscere col Labanca che i cri tici. cat
tolici che si occuparono del Vico e della Scienza N'itova erano 
persone di non comune dottrina, sop.ratutto dotte nella storia 
sacra e pl'ofana, e non erano punto fanatici e oppositori siste
matici: lo dimostrano il r ispetto e l'ammil'azione sincer a per 
il Vico, gli errori stor ici cla essi r ilevati nell 'opera sua, e l'in
negabile fondamento della loro critica clal punto cii vista clel
l'in tel'esse della religione e della fede . Tra t ali critici i più 
nOLi furono Damiano Rom,ano, il Rogadei, il Lami, e sopratutto 
Gianfrancesco Finetti, nelle cui opere è riass unto tutto il 
lavoro della critica cattolica intol'l1o all a Scienza Nuova nel 
secolo XVIII (2). Il Finetti er a deciso avversario dei nuovi 
indirizzi sorti in seno alla scuola del diritto naturale: per 
combatterli nell'interesse ' dell a religione e della dottrina cat
tolica scrisse l'opera De p?'incipiis juris nahwae (1764), in 
cui dopo di aver confutato i sistemi di Hobbes, Pufendorf, 

(1) Crl'. l' opera sotto ogu i rapporto notevole del L a b a n ca , G. B. Vico 
6 i 8/wi ctilioi cattolioi, Napoli, P ierro, 1898. 

(2) Cfr. Laballca, Op. cit., por lo not i zio Liogra fl che o LilJliografi che 
iutorno ai citat i critici t:attoli ci. 
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Thomasius, ,VoJa', cl'itica la rlottl'ina dello ~tato fel'i11o tlel 

Vico chiamanùola eJ'l'onea iillpiaque e dimostl'andola contl':tl'Ìa 
all a ' acra SCl'ittura, alla Proyvidenza, alla metafì!3ica, alla 

stori a pl'o[ana greca e latina (1) . L'accusa eli empiotà :>0110-

vata dal PineUi colpi"\"t1. non pUl' il l'i co, ma (IUanti no am

mettevano la dottrina dello tato ferino: tl'<1. questi il lluni 

che rispose con aCl'elline (:2). Di qui fu offerta al Finolti l'oc

casione di sCl'iYel'e l'.lpologia (3), in cui sottopono"a la Sci('ll:,a 

Nuora a una critica minuta pel' rile"l'"C1.l'n e i principì cOJlll'al'i 

alla rivelazione e alla fecle. Ribadisce i I Fi netti la cri lica 

contro lo stato ferùlO, rimprovera al Vico di intendere la 

Provvidenza in un modo non sempre conforme alla teologia 

cattolica, di aver disconosciuto l'azione del Cristian esimo noi 

Medio Eyo, cii ave I' preferito solo a paI'ole la stoI'ia sacra alla 

prof~1.Da, di aver bandito Dio dalla storia. 

I fatti po ·teriol'i re ero giustizia all'oculatezza elol Finetti 

nel mettere i cattolici e gli sturlio i in guardia con tro il \'olono 

tanto più temi bile quanto meno aYYortito cho nella 8('ie1/~(( 

Nuova si nasconelent. Nel Vico non fu abbastanza l'il evato «(uel 

fenomeno di . doppiamento psicologico a cui ci ,we\'<1no abituato 

i nostri gl'andi scrittori del cinquecento e che in Italia. fu il 
mezzo più efficace per sfuggiro alle pel'sec uzioui e pOI' cOlJci

liare la sinceritù della credenza coll a libertà de l pelJ iero. Se 

non si tien couto di questo fatLo la ngura del Vico appare 

incompl'ensibile: in lui bi::ìogna tener costantemell te distinte 
le due figure dell'uomo e del pen atore. Come uomo il Vico [u 

(l) li Finetti era veneto, sacerdote, censore ufficial o doi libri da proibir~i 
cOllle contrari alla fede cattolica. - Cfr. Lauallc ~L, Op. cito 

(2) La Risposta apologetica del D u n i del 1766. 
, (3) Fu pnbblieata dal Finetti lJel 1767 sotto il p30ndoJlimo di Filandro 
Jlli801erio (cioè amante dell' ltlll(t1LO e sprezza Jl te delforil/o ). ]{icordinmo cl lu 
la controversia tra il Duni e il Fillotti 8i era' cosl allarglLta ili ROllla da 
originare le due scuole dei jerini Cl antijrwil/i. - 1/ Li]101ogia om p fL~HILIn. 

inosson'n.ta agli studiosi dol Vico: spettI' n.l Ln.uan ca l'OJloro di avori!!. 
fatta couoscere nel suo contennto storico Cl critico. 
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sinceramente cattolico: la sua religio:;ità. risulta non tanto 
dalle sue in:;i:;tenti dichiarazioni fatte nelle opere desti nate 
al pubblico, quanto dalle lettere private e da alcuni passi 
c1elI'Autoùiog?'a/la in cui non prcoccupato di far pompa delle 
sue credenze, manifesta intero l'animo suo. I critici catto lici 
Jel resto, il Finetti stesso, non elevarono dubbi al riguarJo: 
e,.;:;i si limitctyano a dire che il Vico non poteva sem pre con
siderarsi cattolico nelle sue dottt'ine. Nel di:;tinguere l' uomo 
dallo scrittore essi intuirono il vero, e noi dobbiamo seguil'li 
per questa via premettenùo che le accuse e i rimproveri dei 
critici cattolici si convertono per noi in altrettanti titoli di 
onore. 

Al Vico non sfuggiil pericolo che a lui e alla dua dottrina 
potenl. derivare dalla cri tica cattolica, e non tralasciò occa
sione per spuntarne gli strali: ma questi furono abbastanza 
acuti per far di lui una ì'ittima della scienza, sebbene, oS,ser\"a 
il Labanca, non vi fosse da .parte de' suoi critici il deliberato 
proposito di esserne carnefi ci. Dat9 il temperamento del Vico 
non temprato alla lotta, timido e senile al punto di alJbando
narsi ad azioni poco dignitose, ad adulazioni cOJwenzionali, 
sempre incerto del domani, preoccupato di non perdere le 
potenti protezioni da cui traeva i mezzi per vin re e gli aiuti 
pC I' pubblicare le sue opere, si comprende come la lotta sorda, 
persistente dei critici cattolici, ben più di quell a che potevano 
moyergli i cal'tesiani, duveya esser per lui motivo di con
tinue paure e di tormenti fisici e morali (l). 

( 1) Nel 1701 essendo scoppiata in Napoli uua congiura contro il vicerè 
Filippo, il Vico scri.sc contro i faz iosi l'opuscolo « De pal'tltenopea oon}!!

j'alione »: noI 1707 con l'entrata degli AUitriaci in Napoli trionfarono le 
idee dei congiurati. Il Vico fu pronto a lodare uel 1707 i vituperati del 
1701. - Nel 1715 scrisse quattro libri illtOl'110 alle gcsta di Antonio Carafa 
e fece un eroe di un uomo ignobile c odiato universalmeute. - Il Vico fu 
molto anlluil'n.Lo ma poco amato da' suoi contemporan ei: le cause de' snoi 
dolori era.uo iu parte in lui stesso. Sappiamo che morì di infermità mell
tale 0(1 era nevrasten ico. Nell a lettera indil'izlI:1.ta fil P. Bernardo Giacchi 
uel 1720 il Vico n.llude chin.raruente ai critici cattolici quaudo parla di dotti 
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Se si pensa alle misel'ande condizioni dei libel'i pCllsaloI'Ì ne'l 

paesi cattolici (1), ai pericoli a cui si esponeYallO, o[ll'atulto 

in ?\apoli sotto il goYel'l1o pI'ima spagnolo poi austriaco, si 

comprendel'ci lo stato d'animo del Yico, audtt(~e nello scri\CI'c, 

timido di carattere, podato nelle sue dott rine ad oflhl'c ad un 

tempo il fi anco all 'oIle a e alla difesa. Malgrado I dichi.ara

zioni contrarie elel Vico, Della Scien:.a Nuota si lI'ovano i 

germi di una pI'o[onda rivoluzione nelle scienze 11100'ali. Lo 

:;pil'ito innovatore er a implicito nel titolo ste, o: il Yico ;Lyeì a 

la coscienza di aver fatto opera del tutto nuoya, e nuovo era 

ricerca re del mondo umano le leggi 'ue proprie eli syiluppo, 

senza chiederle all a teologia, all a rivelazione; nuovo e rÌ\o

luzionario era far del mondo umano autore e fattore l'uomo 

ad esclusione dell a divinità; IlU OVO o ardi to er a rintl'acciaro 

.il vero nelle favol e, nei miti, negli el'l'ol' i della tradizione pa

gana; nuovo e pe ricoloso er a fare della Provvidenza un prin

cipio immanente nella tOl'ia e trasformare la religione in Ull 

prodotto storico, derivandola pel' legge natu l'<lle dal timore, 

dal bisogno di vi"el'e immortali, dall'istinto delle analogie, 

dalla curiosità di spiegare i fenomeni dell 'univel'so; sopl'aLutto 

cattivi, i qlLali co Ue lillte eli ulta 8i11!1I1a la pictcì lo opprimevallo, nel/a S/OHM 

gui8a che 8omp'l'o han 801,,10 1'ovi ,W'I'C co [.oro elt e hallllo f(lt/o II/IOV8 (/i800uor/('. 

- Il Labau ca, Op. cit., C. III, tme i:ngo ll1 euto (bLl fatLo cho i critici 
cu,ttolici llOU a ttaocarono il Do A lltiqui88 illtrl per a(f0rnmro cli O il Vico foco 
della metau8ica cris tb1U:1 o teologica. Scco udo uoi il si lcllzio delill criticu, 
cattolica b:c altre caUi O. Nelle prime opere il Vico H OII lL~(Jl d,LI C:llllpO 
filosofico e rese servizio alla C:L I1 S~l cattolica ncl cun Jl.mLle ro CarLesio. Iloùbo~, 
Locke: IDu, ll el Dc c.:O ltstalithL o uella Sci61tza Nnoua egli iu vadev:1 il C:1lllpO 
dell' er lldizioue sto ri ca sacra e prof:1I1:1, faccl':ltii egli sLos~o illltovaton' , 
dovova suscitare leg ittimi sospetti dl1 parte di criLic:i abiLitaLi a consideraro 
vero l'auti co e fa lso il U110VO. 

(1) Basti dire che il Murato ri per puiJiJli(Jare Ull lib ro Bu lla moderaziono 

degli 8piriti nelle C08e (li Ieligiol!6 (1714.), dove pure cuufuLlwa l'arllliuia,uo 
Lecler c, o riconosceva a l principe la facoltà di procedere anclle COli l' -
stromo snplicio contro gli eretici, dovette stamparlo in Frauci[L Botto fld~o 
nome: con tutto ciò dice il Ruffiui, Op. cit. , p. 510, « lo d it1LriiJo ,logli 
iutrausigellti gli piovvero adùosRo e nou scùil'ò il L""1 Il LO iudico so 1I0H 

per il bene che gli voleva BtllledeLto XIV ~. 
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gravi erano le conseguenze per il rlogllla dal far derivare il 

genere umallO da uno stato ('erino (li isolamento senza reli
gione. EI'ano pertanto fondati i tilliori dci critici cattoli ci e 
reali i pericoli da essi affacciati per la causa dell a fede . Solo 
l'abilità del Vico nel t l'ovar espedienti atti a tranquillizzare 
g'li animi timorati, a coprire le audacie elel suo pe nsiel'o, a 
dal' veste cattolica all'opera sua, solo le protezioni di cui 
godeva nell'alte sfere del mondo ecclesiastico (1), e la convin
zione ch'era in tutti dell a sincerità delle sue cI'edenze, 0 10 

la pl'o[ondità dei concetti e l'oscurità della forma, che tog lie
vano popolaritù all'opera sua, poterono saln,rlo dalle pel'se
cuzioni, ma non valsero a far tacere la cI'itica. 

A due finzioni sopratutto il Vico ricorse per temperare le 
a;:;prezze elel suo pensiero e. gal'antil'si contro l'accusa (li el'esia 
e lli empietà. Egli pone ogni cura nel dichiamre che la PI'OV

"idenza concepita come principio trascendente, é l 'archi,tetta 
rle l mondo delle nazioni, che que::;te si vo lgono secoli do un 
rlisegno eterno preordinato dal Creatol'e e ehe gli uomini non 
sono che mezzi e strumenti alla attuazione dei disegni divini. 
In ciò sembrava accogliere il dogma cattolico della divina pl'OV
Yidenza, ma non era che una lustra, poiché alla Provvidenza 
cosi concepita il Vico si affretta a negare qualsiasi azione 
diretta e indiretta sulla storia, la quale si svolge esclusiva
mente per opera dell 'uomo conforme all e sue tendenze e all a 
sua natul'a, salvo a fatti compiuti dichiarare che questi sono 
in corrispondenza colla volontà di Dio. La Provvidenza e la 
religione ritornano pur di continuo nella Scien::a Nuova, ma 
in un senso del tutto diverso. La PI'oyvidenza perde ogni ca
rattere teologico, diventa piuttosto, come già ebbe ad osserval'e 

(1) Il Vico dedicò la prima (1726) e la seconda (1730) ediz ione della 
Scionza Nuova al card. L. Corsin i, che fn poi papa Clemente XII dal 
1730 al 17,1.0, eviden temen te allo scopo d i crearsi un potente meceuate: in
fatti tale dedica conservò qnantllllqne il Corsiui, ricchissimo di cenBo, fin 
dalla prima edizione si fosse scusato prosso lui di non poter gli fornire i 
mezzi per la stampa, mezzi che il Vico Bi provvide vendendo un anello, 
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l' fannelli , la per "ua "iol1 e ch e gli uomini hanno di ])i() "\1 loro: 

la r eligione poi perde ogni car attere posit.iy() per diycnire il 

Catto r eligio o in genel'ale, ch e (imola e accompagna la d

Yil tù dei popoli ne i loro inizì e [l l'er ara n 'i tempi umani il 

tr ionfo clelia sapienza ripo"ta o Ol oso fì a. Ne ' sun accellno 11'0-

yiamo a idee intollerant i, neppure per storn a re da St' le il'o 

dei cattolici: la tolleranza tra 'pil'a dal concetto largo c 1110-

demo che egli si formò dell a r eligione. 11 Vico portò un COIl

t ributo preziosa a lla cau:;a della libel't ,\ religiosa, per (lu:lnto 

non ' apprezzato: egli ch e invocava la to ller a nza per sò la 

Toleva per gli altr i. Altri potè co n m'gomenti e teoriche l'(t

zionali:;te cooperare al trionfo de ll a liberLù religiosa; il ì'ico 

y j cooperò traspo rtando le que tioni r eligiose cI;)l campo drllC' 

idee al campo dci fatti , mostl' a ndo l'orig in e o In fOl'Il1:1ziol1e 

natUl'ale dell e r eligioni, t rae n(10 dai f:1tti la loro giLU-;lifìc;) 

zione, astraendo da qual siasi [ol'ma (li l' 'Iig ion r particol ;II'!'. 

Egli pel' tal modo ponevasi da un punto di l'ista IlllOYO e ehC' 

dovel' a ingenerare l'equj,·oco: Jet y>tluta stOI'ÌC;t se lo rese tln 

un lato fa u tore dell a relig ione e de l CllltO ll;tzional e, rlall 'alLI'Cl 

lo pOl'tava ' uo malg'I'éldo "cl esclud ere (l;)lla ~(o l'ia oglli reli

gione rilevata: potè quindi fornire argomenti tanto ai fau(ori 

quanto agli avve l'sarì della libertà religiosa (l). 

(I) Della larghezza di veùute del V ico in r'L~t.O di religiollu fanno prol'a 
g li st.udl da lui f'Ltt.i degli ant.ori protest.anti pitl al' ver~ i a lla CI.i esR 
cattolica, le sue amich evoli rela~ioui con uomini apo rf,amento fflntori dell,t 

libertà r eligiosa come il Leclerc e il Thomasi ns. - A l'vo rsò h1 RifOl'llliL 
protestante per ulla r~ g iolle s l"Ol'iClL piÌl che r eli g ios:t; Il e COUd'LIlIIIL I'a lu 
tendenze iudi viùll :11i ste, ribelli ad ogni frOllO di :1 ntol'ità. - NO li eru
diamo ch e il Vico sia s tato dll"i8o fLvvorsario doli 'L tullomnza r(Jlip;ioHa 
co me mostra di ç redere il R II ffi n i, Op. c it., )l. 5 11. T:de ('ollvinziolllJ 
il Ruffini fOllda particolarmellte sopra lll. pai80 delilL SoC01t([" .scienza Nuol'll 
iu c ui il Vico dice : " le u:1zioni, se nou SO DO p rosciolt(J iu 1111'nltimll. li
bertà di religione, lo cho nOll aVI' iene se non nella loro IIl tim a decaclell ZlL, 
sono naturalmente rattennte di ricevere deitadi str:1JJiere". - Il nu ffi" i 
chiama paradossale e mostruoso tale principio e a. ragiono se l'in terpro
ta.zioue da lni data fosse la vera: ma ci si:t perm~sRo dubitarne. IlI'''ijsiJ 
in questione si legge nel libro secondo della Seconda Sciellza Nuova, e pre-
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La seconda On zione a cui ricorse il Vico per evitare 1ne
" itabili confli t ti coi testi selcl'i tu qllella di separal'e la storia 
degli Ebrei da quella dei (+ell tili. Alla stessa Onzione per lo 
stesso motivo avevano fatto ri col'so il Gl'ozio e il Pufenclorf. 
11 popolo ebl'eo era considerato come un popolo eletto, la cui 
sto ri a si er a svolta eccezionalmente sotto la diretta azione di 
llio all'infuori delle leggi naturali e ol'llinarie di svi lu ppo a 
cui el'a no sottostati i Gentili, che formavano per altro l'uma
ni tù. La distinzione fu accolta ed accentuata dal Vico, il quale 

cisrtmonte là ove il Vico tratta dell'a8tronomia poetica. Premettiamo cile il 
secondo libro dell a S. S . N . si intitola « Della sapien za poetica, » ed è la 
r icostrn zion e doli a storia rebtiva ai t empi favolo~ i e oscuri. Dopo d i aver 
di scorso della metafi s ica, della linglut, della morale, della vita famigliare 
o poliLi cl' di quest'epoca primitiva. il Vi co P;\ssn. n. stndiartle le concezioni 
cos '"og mf1cbo e astrouomiche. L'astronomi,. poeti ca assnme per il Vico 
1111 l' a rt icola re sig oificato : essa è la storia religiosa degli anti chi~simi po
pol i: gli dei e gli eroi sarebbero stati trasportati dallfl t erra in cielo a 
populan ' i i pianeti e le costellazioni, cho rispettivamente dagli (lei o· ch.gli 
ero i prc udono nome. P er agevola re la via a:l « ritrovamento dell'astronomia 
poetica ~ il Vi co pone alcuni principI filologi ci e filosofici; tra questi ultimi 
t roviamo quello sopracitato, il quale espre~so in forma generale e rife
rito a t utte le uazioni senza distinzione di t empo· e di lnogo può far cre
d'H'e ael I1na implicita condanna della libertà religiosa. Om noi m'ediamo 
che in questo pa~so la religione è cons iderata da nn punto di v i~ta sto· 
ri co e \] 0 0 t eologico, e che l'affermazioue del Vico, sebbene espressa in 
forma generi c:., voleva essere la constataz ione di un fatto storico pa,rti
cola rmente riferi to ad epoche primiti ve. È noto che i popoli primitivi 
sen7,a cO ll oscere il dog ma della esclusiva salvazione sono gelosissimi (Iulle 
loro Credl\ll7,e r eli g iose, con sidern.te come parte di loro stessi e precip"i 
fa t tori di edncazi one e di unità nazionale . Sappiamo ancora esser stata 
convio zione del Vico (assa i discutibile del res to) esser le nazioni nlll]'~ loro 
ba rbar ie impenetrabili, e cbe le infiltrazioni straoiere di qnalnnqne lI atura 
ne snatnrn.llo il ca ro.t tere e sono elementi di decadenza. Interpre tato stori
camente il passo di Vico e non come affermazione di un principio teorico 
trova fondamel1 to nell a storia di tutti i popoli antichi, ai quali del resto 
la magg ior l,a l'te d"lI e osseryaziolli filosofiche del Vico devono riferirsi. -
Cer tn.mel1te nl)l1 trovi ltlllo nell e opere (101 Vico apertamente proclflmltto il 
priu cipio dolb liber tà religiusa: ciò del r c;to nOli fece l'O nè il Doria nè 
il Gi'LulIon e, i qnali (osserva il R ti ffi n i, Op. cit., 513 nota) non osando 
esprimero e~pli citamente le loro opinioni tollemllti ricorsero all'espediente 
di lodare la tollemnza dei Romani. 
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fonda la s ua opposizione al ~ i"lema del ~ e l (kn :; ul Catto cllP 

egli contuse la , toria degli Ebrei con quella d-i Gentili. A 

parole il Yico non hl 'cia occasi.one pCl' dimos trare la sua pro

fonda ammirazione per' la ' toria acr'l, nel faUo i pri n~i pì 

d'intol'l1O alla comu ne natura delle nazioni egli ricava dalla 

sto l'ia profana. E quando egli è posto nell'alt rnatÌìa [li Ca l' 

cominciare la storia dell'umanitù t1a uomini saggi o ins]li r:di 

dalla divinità oppure da uomini bestioni sotto lo stimolo delle 

necessità e dei bisogni, egli scarta l 'ipo tesi biblica degli lI olllini 

saggi per attenersi agli uom in i bestio ni della s [()l'ia profana, 

tl'aendo dalla credenza del peccato originale al'gomento [lI l' 

g iustificarne la cOl'I'uzione. 

Noi coi critici cattolici non poniamo in dubbi o la hu ona [l'de' 

e la si ncel'ita clelle creelenze <leI Yico : ma a'Lrilenlln da ll ' lI olllo 

per attenel'ci alle dottrine, queste IUlIgi da l l'i so ly cl'si iII lilla 

esaltazione del OI'Ì::;tianesill1o e de ll a religinll e c ri st iana , (;OJlIl' 

con in sistenza dichiarava il ì'ieo, ne cost ituisco l\() IIn e\idc nlf' 

peri colo. Gl'ozio e i giusnnturalisti, di ce il Lahallcit, a\'<,valll ) 

g ià a ll ogato l'ubi cOl1sista m del diritto e della Illol'al e II cll ' \l OlIlO 

non in Dio, Vico fece un pa'so innanzi, spostò il ('Clliro clelia 

stori a da Dio all'uomo (l ): ma nel fai' ciò in ltali;L, riCOI'se il 

finzioni e a cautele le quali genel'L1. l'oIIO l'equivoco s ull e !:'un 
dottrine, ma come non trasser o in inganno ncll'intere!:ise della 

l'eligione i cl'Ìtici cattolici, così non devono tl'ill'l'e in inga nllo 

noi nell'interesse della vel'ilà. 

73. - L'opera del Vico nell e scienze morali nOli fu sellza 

effetto in Napoli e in Italia: ossa servi ad atll'alT o l'attell

zione sopra i problemi posti dalla scuola dpl diritto nalu l'a le, 

problemi che dopo il ì'ico lIon possono più l'He ner si ig ll ortLti 

in Italia. Dalla cattedra, noi libri i sistemi di firo7.io, IIoiJbos, 

Thomasius, 'Volir, SOIlO studiati e seriamen te di scussi n 110 agi i 

ultimi decenni del secolo xvm. Bisogna però ri conoscere clip 

la maggior parte di quelli che se ne occuparono in llalia furono 

(1) Laban ca, Op, cit" C. XII', 

, 
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dotti ecclesiastici o credenti autentici, naturalmente portati 
a combattere nei nuovi sistemi lo spirito protestante e le ten
denze antil'el igio,e. Ci1.ttolico intl'ansigente fu quel Romano 
Damiano che in Napoli scrisse nel 1756 un'opera intesa a trarre 
dall a mOl'ale dei sant i padl'i la scienza del diritto naturale e 
delle genti contl'o le nuove dottl'ine di Barbeyrac, Einnecio, 
Buddeo (l). Ecclesiastico era il Finetti che con acume e larga 
dottrina si fece nel 176J a confu tare in una voI uminosa opera 
divisa in dodici libri i sistemi di Hobbes, Pufendorf, Thomasius, 
Wolff (2). Cattolico arrabbiato fu Appiano Buonafede, l'autore 
di una iltol'Ìa cl'itica del diritto di natura e delle genti, la 
quale, dice il Labanca, più che una critica é una invettiva 
contl'o i giul'isti pI'oteshnti e un panegirico dei giuristi cat
tolici italiani (3). Di tutti il più equanime e moderato fu 
GioI'. Maria Lampredi, che se~ben ecclesiastico non disdegnò 
informare il suo insegnamento a Pisa alla filosofia eli Wolff, 
di cui, dice il Carmignani che l'ebbe a maestro, riprodusse in 
gl'an parte le idee (4). Del resto l'avversione ai nuovi sistemi 
era generale in Italia anche pel' motivi non stt'ettamente l'e
ligiosi: essi contrastavano colle nos tre t l'adizioni, né potevano 
accogliersi come l'espressione di condizioni politiche e religiose 
che in Italia erano completamente mancate. Si comprendono gli 
sCol'zi del Vico p3r sottrarre le scienze morali alla teologia senza 

(1) Il Romano era n I avvocato na,pol etano . sincero ca,ttolico e risoluto 
a,vv03rsario del Vico. Olt.re l'opera. ricoròata pnbbli cò ileI 17601[1, Scienza 

d~l diritto pltbblioo, ossi,t la 80ienza del diritto di nat'Lrll e delle genti, cOe/'onte 

al/.'etica da Dio l'ivelata nol VOCJhio e N,tOvo T08tanwllto. 

(2) L'opBr:t dul Finetti h[l, per titolo: Do lJ1"incipiis juris natume et 

gentinnt aàver8"~ Hobb esiunt. Pu.Jendorfinnt, T hontasiltln, Wolfiltnt et alios (in
tAndi il Vico), Veo ez ia, 1764. La 2a alliz . è del 1777. 

(3) L'opem del Buonafede. DJlla istO/'i" oritioa del mo(lerno (lil'itto di 

n~tIH'a o delle gellti » fil pnbblicat't a P tl mgia 'oel 1766 e la "2a ediz. nel 
1789. - FII entll,ia,st", am!l1iratol"ll dol Vico e [I, differenza del l!'inet~i, 

non no mette in dubbio 1[1, caLtolicità. 
(4) Il Lampredi scris3e: « ./,.,.is }Jlt11!ioi lutiversali8, Bive juri8 natlu'ae et 

g8ntinnt theo l'ontata, Li v()ruo, 1776; scri~se [l,nche sul diritto in tempo di
guerra. - Cfr. intoruo a lle sue dottriue il C ar m i g ua u i, Op. cit., p.175-197. 
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contraddire alle nostre tradizioni e alle e igenze del no tra 

genio nazionale. Sarebbe stato strano che al si tema del Yico 

fosse mancata in Italia l'opposizione cattolica; può i nycco 

destar meraviglia il fatto che mancò al Vico in Italia quella 

tradizione che non mancò ad altri capi 'cuoIa all'estero. Bi

sogna per altro non dimenticare che l'Italia sopportava lo 

conseguenze della duplice secola re servi tll politica e J'eligios,l, 

che il risveglio delle coscienze e delle mon ti alla vil a mo

derna mancò in Italia quasi a[fatto nel eicento, fu lenlo e 

contrastato nel settecento, e seguì sotto lo stimolo (li intlui\si 

stranieri che traviarono l'intell etto italiano dalle sue naturali 

tradizioni. Queste però, sebbene deboli e incerte, si cOllsen allo, 

e dopo il Vico noi le possiamo rintracciare sia nelle tloI.Lrill0 

ancora asservite alla tradizione scolastica, sia nelle doLLI'illc 
inspirate agli influssi stranieri. 

La dottrina del Vico tra i cattolici trovò i seguaci piìl re'tleli. 
Tra essi ricordiamo lo Stellini e il DUlli. Lo SLellini svolse 

secondo il metodo e il concetto del Vico la rllosoJJa morale, 
il Duni la filosofia giuridica: malgl'ado le 101'0 cl'erlOllze Kin

ceramente religiose cercano entI'ambi dci faLLi eLÌl:i e giu
ridici la formazione naturale, movono dallo studio clell'nolilO 

quale appare all'ossel'vazione psicologica e slol'ica all'infuori 
di qualsiasi premessa dogmatica e l'el igiosa (l). 

Il Duni è l'autore di un intero sistema di JJlo::>ofia giuI'itlica 

nel quale lo dottrino del Vico si ripI'oducono chiul'e o 01'

dinate (2). Il Vico aveva posto nella vis Ve1'i il comu Il fOllda
mento delle scienze morali. Già il FineLti aveva acu LamenLo 

osservato che non il vero in genere, ma il vero in iS[Jecic, 

come naturalis o?'do ?'erwn deve assumel'::>i a fondamenLo <lei 

(1) Por ciò ohe riguarda lo Stollini o la sua dottrilla momlll cfr. Jlo~tro 
« Problema morale ~ Torino, Bocca, 1900, p. 230·238, 

(2) Il D un i na.to a Malora fu profossore all' Univel .. ~itil. di I{OIlUt l'',r 
ventinovo anni dal 1752·1781. Tra le sue opore ricorùiamo il SII!J!Jio slIlla 
giur;spmdenza /I,niver8~18 (1760) o la Scienza del 00st/ll/l6 ossia si8te/W1 (Ii 
dil'Uto 111liversale (1771j). 
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dil'itto universale (1). Di questa critica del Finetti risente la 
distinzione stabilita dal Duni tra vero matematico, metafisico, 
momle. Non il vero in genere, ma quella forma speciale di 
vero che dicesi morale è il fondamento del diritto universale, 
che è la scienza del costume ossia della condotta umana 
largamente intesa. Sul vero morale si fondano l'etica e il di
ritto (2). 

Il Duni nel porre il critel'io di distinzione tra morale e di
ritto, ripl'oduce sostanzialmente la dottrina del Vico. Questi 
aveva derivato la morale dall'interno sentimento del pudore, il 
dil'itto dallo svolgersi e dall'estrinsecarsi della libertà. Il Duni 
non usa i te,'mini pudore e libertà, ma ricorre alle espres
sioni equivalen ti, ma più generiche e comuni, di onestà e di 
giustizia. L'onesto è il vero morale riferito alla condotta in
teriore dell'individuo; il giusto è il vero morale riferito a,lla 
condotta estema dell'uomo in quanto fa parte della società: 
l'uno non esce dall'individuo, l'altro ~uppone il consorzio so
ciale: l'uno si risol,e nell'equilib,'io delle filcoltà umane e 
nella pUl'ezza dell'intenzione, l'altro nella retta di stribuzione 
t"a gli uomini de' vantaggi e delle utmtà. Non vi è dubbio 
che il Duni intese chiaramente il rapporto tra morale e 
diritto: ma fo,'se ne accentua troppo l'opposizione, mentre il 
Vico insiste piuttosto sull a loro coordinazione e accanto al 
puùot'e che è un fatto di co,cienza pone 11 costume che è il 
fatto etico collettivo e che prepa,'a ma non costituisce ancora 
il fatto giuridico (:1), 

Non crediamo che il Duni abbia inte,'pretato esattamente 
il concetto del Vico face ndo derivare il diritto delle genti da 
quelle antichissime costumanze che si andarono fOl'mando du
rante l'età patriarcale per l'auto,'evole e sovrana volontà dei 
padri di famiglia e che si incontt'ano pressochè uniformi in 

(1) Cfr. Finetti, Op. cito (ediz. di Venezia. del 1764), Vol. II, p. 113. 
(2) Cfr. Dnni, Scicllza dolo08tltntO (ed. na.poletana del 1775), lib . II, C. IX. 
~3) Cfr. sul rapporto tra g iusto e onesto, D Il ni, Op. cit ., lib. II! C. VIl, 
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tutti i popoli. Formatesi colle città le società civili, tali co
stumanze modificate e adattate alle speciali condizioni di 
tempo e di luogo avrebbero costituito il diritto civile. 

In altre parole secondo il Duni il dirit to di natura è il di

ritto filosofico quale appare all a mente rischi arata dal "el'O, 
non ottenebrata dagli affetti e dall'errol'e: il diritto delle genLi 
e il diritto civile sono formazioni storiche ri spondenti ai duo 
stadì di aggregazione sociale della famiglia e della città. rI 

diritto poi civile svolge l'equità naturale e la civ il e, di cui 
l'una si ispira al privato interesse l'altra al pubblico (l). Nel 
Duni le dottrine e i principI del Vi co diventano famiglial'Ì 
e accessibili alle menti meno colte. È doveroso ri conoscere 
che le sorti del Vico in Italia nel secolo XVIII sono str 1-
tamente legate al nome del Duni. Negli scritti , dalla catted l'ù 
in Roma per oltre venticinque anni il Duni tenne desto il 
culto e la tl'adizione del Vico negli studi giul'iclici. CatLolico 
egli stesso potè con tanta maggior efficac ia difenderne la me
moria e gli scritti contl'o i cattolici inb'a nsigenti, [r 'ustl'anrlone 

il secreto desiderio di faI' condannare come eretiche e pel'i
colo se le opere del Vico (2). Egli fece opel'a più di avvocaLo 
che di critico: fu più amante del Vico che cle li a vel'itù: ma 
se si tien ('onto delle tri sti condizioni in cui vel'::;avano le 
scienze morali e giul'Ìd iche in Italia nella seconda metà cii 

quel secolo, minacciate dalla reazione cattolica da un Iato, 
dalle influenze matel'ialiste france 'i dall 'altro, l'opera del DUlli 
dil'etta a far conoscere nplla sua genuina purezza le dottl'ine 

del Vico e a salvarle dalle conseguenze di un a condanna ec
clesiastica non può a meno che essere altamente appl'ezzata. 

(1) La formazione 8toriclL del diritto delle gonti e civ ile ò argomento 
del libro III, Dnni, Op. cito 

(2) Sopra accennammo alla polemica tra il Dnlli o il ["in tltti in orùille :dlo 
stato ferino. Qui ricorderemo che la 'Ri8po8ta apoloflotioCi ùel D u n i fu stam
pata con l'approva.zione dtll Giorgi, profes~oro di Scrittu rfl. nell' Ulliver~it,lL 

di Roma. e ùel Nerini, consultore del Sa. nto Officio. Si volle COMI da l'e 11110. 

smentita ufficiale al Finetti, il quale non volle perciò apparire l'autore 
della Apologia che pubblicò con altro nome. 
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Negli ultimi decenni del secolo quando in Italia e sopratutto 
in Napoli gli ingegni subivano il fascino degli enciclopedisti, 
la tradizione del Vico impedì l'asservimento completo del 
nostro pensiero filosofico: liberi pensatori come il Pagano, il 
Filangeri, il Coco trassero dalla Scienza Nuova gli elementi 
più originali e duraturi delle loro opere. 

Se non può pertanto sostenersi che la tradizione del Vico 
sia stata svolta e apprezzata al suo giusto valore in Italia, 
non può neppUl'e ammettei'si che sia andata perduta. il pen
siel'O filosofico italiano nel secolo xrx ondeggiò incerto tra 
la tradizione spiritualista e gli indirizzi di origine straniera 
del sensismo, dell'hegelianismo, del positivismo. Ma è notevole 
il fatto che dai seguaci delle scuole più diverse l'autorità del 
Vico fu invocata in appoggio dei loro sistemi e da tutti il Vico 
fu con~iuerato come il rappresentante di un indirizzo di pen
siero essenzialmente italiano. 

74. - L'età. classica dei capiscuola e dei sistemi di diritto 
Ilaturale si chiude col Vico, la cui' dottrina se da un lato è 

in rapporto colle correnti del pensiero filosofico dell'epoca, 
uall'altro lato per gli elementi storici e psicologici, di cui si 
arricchisce, preannunzia sistemi e indirizzi venuti in onore 
in tempi posteriol'Ì. Ben può dunque il Vico considerarsi un 
gigante del pensiero, una mente comprensiva che della realtà. 
vide gli aspetti più divel'fi e seppe fonderli, unificarli in una 
dottrina che per i tempi in cui sorse può veramente chiamarSi 
nuova. L'importanza del Vico sta nell'aver posto a freno e a 
guida della speculazione filosofica la realtà, o il fatto, come 
egli diceva, nell'aver intuito il metodo proprio delle scienze 
morali, nell'aver dato alla sua speculazione il fondamento saldo 
della psicologia e della storia, nell'aver analizzato l'uomo in 
se e nella sua natura socievole, nell'aver tratto da elementi 
disparati e opposti un sistema che ha tutti i caratteri di una 
sintesi filosofica, storica, sociale. Per questo l'opera sua pre
senta in sommo grado i caratteri della modernità e perennità: 
della modernità in quanto anticipa sull'indirizzo storico, so· 
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clologico, psicologico nello studio dei fatti morali; della pOI'C11-

nità in quanto a' suoi in egname11ti l'intclletto umano l'itorI101'<\ 

sempre dalle estreme, eterne abel'l'azioni dell'idcalismo o ùel 

realismo. 

§ 7. 

L a SGuo la ciel ci1-rltto t1atura1e 
1') e ' .suo I ra 11 p o rti Go l1' I1lU rI?l1')l.srI?o e Gol R;a1')t.l.sll1O. 

SOMMARIO: 75. Origine, sviluppo e caratteri dell'Illuminismo - 76. La sauol,. 
del diritto natumle nei SllOi rapporti aoll'llluminismo - 77. L'.llLllmiois mo 

' in Francia e suoi cara.tteri - 7'. L'Illuminismo in Oel'D'U\niu, o l 'operu. dci 
giuristi - 79. L'Illuminismo in Italia e suo aartLttore genomlo - !lO. La 
scuola del diritto naturale nei s uoi rapporti colla dottrlua giuridiol1 di 
E. Kant. 

75. - La scuola del dil'itto naturale r appresenta una nuova 

orientazione intellettuale in ol'cline ai fenomeni giuridici e 

sociali: essa fu l'opel'a ad un tempo di filosofi e di gilll'isti, 

e seppe contrapporre alle istituzioni che avevano per sé la 

forza dell'autorità e della tradizione le armonie ideali di una 

vita conforme alla natura delle cose, ossia ai principll1llivcl'

sali e immutabili della ragione. A questo rivolgimento intel

lettuale si aggiunge verso la meLà del secolo XV III pee opera 

non di filosofi, ma di pubblicisti, lettel'ati, uomini di HLato, un 

rivolgimento delle coscienze, espressione di un nuovo lllodo di 

consieleeare il mondo sociale e morale, noto sotto il nome di 

Illuminismo. Tra l'Illuminismo e la Scuola del cliritLo naLuntlc 

corrono stretti rapporti, ma anche peoConde differenze. Agli 

scopi del peesente lavoro basti affermare che ]' III uminiSIllO é 

un fenomeno assai complesso, risultante di elemenLi diversi, 

insieme fusi e diretti ad uno copo ultimo eli riforma sociale 

e politica. 'L'Illuminismo non può considerarsi uua filiazione 
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delle dottrine elaborate dalla scuola del diritto naturale. Le 
sue origini devono rintracciarsi in quello spirito democratico 
e naturalistico che si era largamente diffuso in Europa e so
pl'atutto in Francia nella pl'ima metà del secolo XVIII sotto 
l'influenza della rivoluzione e della speculazione filosofica in
glese. L'Illuminismo risponde ai bisogni e alle aspirazioni delle 
classi sociali che non avendo per sé il passato miravano al
l'avvenil'e e cercavano nella forza de lla ricchezza, nel pre
stigio della scienza quell'autorità che il privilegio e la tradi
zione 101'0 negavano. 

Le pl'emesse teoretiche dell'Illuminismo devono pertanto ri
cercarsi in quel movimen to di idee scientifiche e filosofiche che 
erasi svolto in Inghilterra nel secolo XVII all'epoca della sua 
rigenerazione eco nomica e politica. Il materialismo dell'Hobbes, 
il sensisillo del Locl~e, la concezione meccanica dell'universo, 
conseg uenza della scopel'ta di Newton, l'indirizzo pratico. della 
speculazione filosofica intesa a risolvere il problema della fe
licità sul fondamento dell'epicureismo, sono altrettanti fattori 
dell 'Illuminismo del secolo XVIII, con questo di particolare 
che tali fattol'i sono portati all'estreme conseguenze, si fon
dono e si organizzano in un sistema logico e coerente di idee. 
Nell'epoca dell'Illuminismo assistiamo ad una generalizzazione 
del sapel'e in senso materialista sul fondamento delle scienze 
fisiche e natul'ali: ma essendo queste incomplete, la genera
lizzazione materialistica che ne derivò presenta tutti .i ca
ratteri di una costruzione razionale in cui si afferma nelle 
conseguenze assai più di quello che non sia contenuto nelle 
pl'emesse. Alla concezione meccanica del mondo fa riscontro 
la concezione materialista della vita, e l'uomo pianta, l'uomo 
macchina, l'uomo senso, acquista credito e autorità.. Né col 
matel'ialismo e col sensismo della dottrina contrastava lo spi
rito democ l'atico e filantl'opico che scaturiva dall'Illuminismo. 
L'egoismo illuminato trovava il suo necessario complemento 
nella felicita e nel benessere sociale, a cui erano principàle 
ostacolo le istituzioni dell'epoca. 
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76. - Non deve sembrar str ano il nome di razionalisLi ap
plicato ai principali rapp resentanti dell 'Illuminismo. Tale nome 
è giustificato per due motivi: anzitutto perché le ll1<\nitÌ3 ' ta

zioni più spiccate del materialismo del secolo X V Ili presen
tano tutti i caratteri di costruzioni razionali, nelle quali la 
fantasia e il r agionamento suppliscono spesso la insulllcienza 
e la scarsità dei dati di fatto offer ti dalle scienze ancora in ... 
formazione: in secondo luogo perché le idealità sociali e giu
ridiche, che la scuola del diritto natuI'ale aveva elaborato, 
rivivono nell'epoca dell'Illuminismo e ne costituiscono ill~lt-
tOl'e aprioristico e r azionale. L'origine contrattuale dolla so
cietà e dello Stato, i concetti dell'uomo e della societù di natura 
rappresentano il contributo che la scuola del diritto natuI'ale 
alTecò all'Illuminismo. Tali concetti che negli scrittori del 
diritto naturale rispondevano essenzialmente ad una esigenza 
razionale, negli Enciclopedisti ricompaiono arricchiti di un 
contenuto sentimentale, in forma poetica e attraente acqui
stando per questo solo una efIicacia pratica che prima non 

avevano. 
Nell'Illuminismo pertanto venivano a convergere tutte le 

diverse correnti della specul azione filosofica e scientifica dei 
secoli XVII e XVIII e assieme fuse vennero a costituire una 
nuova più vasta corrente a intenti di riforma e di tras1()I'
ll1azione morale, religiosa, politica, sociale. La Ohiesa e lo 
Stato, le due forze maggiori che da secoli teuevano soggiogati 
gli spiI'iti e ne impedivano ogni libera espansione furono prese 
di mira: da un lato le premesse materialiste, gli stretti l'ap
porti col progI'esso e le applicazioni delle scienze naturali 
rendevano l'llluminismo antireligioso e nelle sue ultime COll

seguenze ateo; dall'altro lato le conceziolli dello stato di na
tura e del contratto sociale battevano in breccia le teorie 
del dirHto divino, nonché il fondamento dei governi assoluti. 
Il materialismo esplicò la sua influenza sovvertitl'ice nel campo 
religioso e morale: la scuola del diritto naturale scosse le basi 

tradizionali dell'au torità e dello Stato. Se si aggiunge che 
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l'llluminismo non fu solo movimento di idee ma ancora di 
sentimenti, che si distinse per la sua cieca fede nel progresso 
del sapere, nella trasformazione della società per mezzo delle 
scienze, nelle energie inesauribili dell'uomo, fatto capace di 
creare a sè stesso i suoi propri de~tini, ~i comprende .come 
e::i~O in ::iè racchiudes::ie tutte le condizioni per di::itruggere 
l'antit:O regime e preparare le condizioni della vita modern a. 

77. '- L'Iliumilli~mu è un fenomeno generale del secolo XVIH: 

ovun~ue i popoli ::ii de::itano a,d una vita nuova, feconel a,ta dal 
la,vuro e dalla scienza, ovunque si acqui::ita coscienzà Ji ::il', 
(le' pruprì diritti e ~i a,vvertono i ~illtOllli eli un avveuire I), il 
ri::ipoJlllelite agli ideali di giustizia e di pro::iperità indiYiJuale 
e sociale, il fenomeno dell'lllumini::iIno appare. Non però in 
tutti i paesi si presenta cogli stessi caratteri. 

La Francia fu la patria, dell'Illuminismo e da essa si irradiò 
in altri paesi sopratutto in Germania e in Italia. E veramente 
in Francia l'Illuminismu si svolge co' suoi caratteri più spic
ca,ti, ci si presenta completamente- sv iluppato. Fin dal prin
cipio del secolo XVIII in Francia lo scetticbmo di Pierre 
Bayle aveva distolto le menti dal passato predisponendole 
aù accogliere teorie pill consentanee ai tempi. A questa prima 
fa::ie di ::icetticismo ui::isolvitore, di critica llegativa succede 
il periodo in cui le più elette intelligenze ~i fanno a diffoll
dere le uuttnne scientifiche e filo::ioJJche dell'Inghilterra, che 
è cOll:;iuerata la terra uella libel'tit e del progre::i::io ::iotto tutte 
le :;ue torwe. A ljue::ita fase risalgono i rapporti intellettuali 
tra la Francia e l'lnghilterra, gli scri tti polemici del Voltaire 
diretti a far trionfare in Francia il sistema di Newton, l'o
pera del Montesquieu intesa a far conoscere le istituzioni 
poli tiche e costituzionali inglesi. In un terzo periodo l'il
luminismo entra in una fase costruttiva: abbiamo da un 
lato col La Mettrie e col Cabanis i primi tentativi per 
trarre la vita intellettuale e morale dal sustrato meccanico 
e fisiologico dell' uomo, dall'a,ltro col Condillac lo sforzo per 

derivare dal senso la vita dello spirito; più tardi 1'Elvetiu5 
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abbozza un sistema morale infol'mato all'egoismo e al pl'e

supposto dell'uomo preoccupato ::iolo tlella propria f'licilù: 
da ultimo il barone d'Holbach in un'opera che fu il codkc 

o la bibbia del materialismo tlel secolo XVIU riduce a si

stema le leggi del mondo fi sico e morale. li: parallelamcnte 

a questa concezione naturalista e meccanicista del mondo c 
della vita vediamo per opera del Diderot, del Rousscau, (leI 

Morelly, del 1l'Iably ri so l'gere la fede in uno tato di natura, 

sinonimo di moralità e di felicità, vediamo l'opera della ragione 

e della volontç\ invocata a dar origine e svolgilllcnto alla 

società e allo stato. E quest'ultima corrente di natul'a itleale 

e che aveya per se l'autorità di quasi due secoli di specula

zione, più consentanea alle tendenze razionaliste di un'epoca 

per la quale le concezioni materialistc eran o pl'enHttUl'e, lini 
per prevalere e per dare al movimento illuminista quel carat

tere ideale e razionale Ilei quale si manifesta nella riyoluzionc 

francese. 
78. - In Germania 1'[lluminismo fran cese penetro pel' l'in

fluenz a per::ionale di Federico il Gra nde, la cui code dilenne 

il ritrovo genia le delle pi ù elette intelligenze dell 'epoca. Il l'a

vOI'e che il g l'a nde UOIll O di stato dimo::;t l'o per il lIIoviIllento di 

idee sorto dall'IIlumini ::; mo ri spondeva oltl' eché a lLII bisogno 

della mente, ael un alto disegno politico. Preoccupato della 

l'igenerazione intellettuale e morale ci el suo popolo l<'edel'ico 

il Gl'anele comprese come l'avvenit'e di esso dipendeva dal 

gl'ado nel quale avrebbe partecipato alle nuove cOITelll,i eli 

pensiero. Ma astraendo dalle tendenze e dalle yedutc politicho 

personali eli Federico II elevesi riconoscere che il maLel'ia

lisl110 inglese e francese non trovò accoglienza in Gel'mania, 

né prevalse contro l'idealismo spil'itualista che poneva capo 

al Leibnitz (1), pet' quanto non si possa negare che a1lche la 

speculazione del Leibnitz e del 'VolfI' infol'mata all'euclemo-

(1) Cfr. Lange, Hi8toil'~ dn ?/tcltGl'iali8ntO, Paria, 1877 (traù, franco~e), 
I, Parte qnarta, c. IV, 
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lllsmo etico-giuridico e all'ottjmismo subisse in qualche mI
sura l'influenza dei tempi illuminati (l ). 

Senza coofronto pill notevole e significativa fu l'opera spie
gata in Gel'mania nel ::;eco lo XVII[ dai cultori del diritto na
turale non tanto nel campo teoretico, quanto nel campo pra
tico delle riforme giui'idiche, sia come insegnanti nelle Uni
versità, sia come consiglieri nelle codi. Ben si può affermare 
che la causa della libertà politica e religiosa e del progresso 
delle idee che in FI'ancia fu sostenuta dagli Enciclope(listi, in 
Germania fu l'opera dei giuristi e dei filosofi che USCil'OllO 
dalla scuola del diri tto natuI'ale (2). Lo stesso Federico il 
Grande quando volle affrontal'e la riforma della legislazione 
e della procedura nei suoi Stati, chiamò a 'suo collaboratore 
di fiducia quel Sam uele di Oocceio che fu ti'a i maggiori e 
più autorevoli rappl'esentanti del diritto naturale in Germ ania 
nel secolo XVIU (3). 

79. - In Italia l'Illuminismo si manifesta più che nell'o
pere degli scrittori, nelle riforme .giuridiche ed economiche 
attuate dai principi. Le diverse correnti di pensiero che si 
svolsero dall 'Illuminismo penetrarono anche in Italia sopra
tutto il sensismo fìlosofico, il contrattualismo giuridico: ma 
è certo che in Ital ia non assistiamo alle aberrazioni a cui si 
abbandonarono gli scrittori francesi, mentre devesi ricono
scere che gli iutenti pratici dell'Illuminismo si tl'adussero in 
una sel'ie di leggi e di l'iiorme dovute all'iniziativa e alla sa
pienza dei principi. 

Sotto questo aspetto lo studio non ancota fatto dell'Illumi
nismo italiano presenta uno speciale interesse, sopr atutto per 

(l) Cfr. Cantoni, E . Eli/Il, Milano J.884, vo1. II , capo I. 
(2) Cfr. Bui rappOl·ti tra la libel'tà religiosa e la scuola del diritto na

turarle iu Germania Rllffilli, La libertà, l'eligiosa, Torino, Bocca, 1901, 
I, capo III, ~ 12. 

(3) Cfr. T r e n d e l e n b u r g, Ji'l'iedul'ioh d&/' Q1'osse und sein ~I'osskam~lel' 
Santltel von Coooeji. Beitl'ag Zltl' Gesohioht8 (lu/' 81'8tC1I I1tstiZI'Ofo1'1/t und des Na
tll1T80hts, Berlino 1863. 
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gli studiosi delle scienze giuridiche ed economiche, i quali 
possono trovare in Italia l'attuazione anticipata di quelle ri
forme legislative e finanziarie che al trove fUI'ono lJ1'oYocato 
dai tOI'bitti rivoluzionari. E bisogutl riconoscere cho in Italia 
i principi meno stretti alla tradizione, più a contatto col po
polo seppero attuare quanto di meglio l' illuminismo in sé riu
niva spontaneamente, con pel'fetta coscienza, senza attendore 
la pressione degli avvenimenti. Nello studio poi dell'Illumi
nismo italiano non può trascurarsi un elemen to non deri Vetto 
dal di fuori ma del tutto nostro, la tradizione cioè del pell
siero del Vico, che si rivela, come già accennammo, in tutte 
le opere uscite dalle menti più elette dell'epoca e che senza 
dubbio concorse a dal'e un indirizzo pratico, un fondamentù 
più saldo, una fl:;ionomia pal'ticolare all'[lluminismo italiano. 

Ma l'argomento da noi appena sfiorato dell'lIluminismo ita
liano merita per la sua importanza una trattazione speciale, 
e qui non si voleva che richiamare l'attenzione sul carattere 
generale ch'e:;so pI'e:;enta e per cui si disting ue dall'llIumi
ni:;mo fl'ancese e tedesco. 

80. - La scuola del diritto natul'ale non ha solo strotti 
l'apporti coll'Illuminismo ma rientra come elemento integnwte 
nel llUOVO indirizzo filosofico che si per:;oniUca in Emanuele 
Kant. Il Kantismo se fu per il suo stesso carattere critico 
una reazione contro la speculazione filosofica dei secoli XVII 
e XVIII, rappresenta d'altra parte uno svolgimento di quello 
idee che la scuola del diritto naturale aveva in due secoli 
elaborato. Il carattere di reazione si rivela sopratutto nella 
parte teoretica della speculazione kantiana. La critica della 
conoscenza e della ragione umana nella ricerca del vero, elle 
il Kant considerava come il problema fondamentale delJa fi

losofia, era implicitamente la critica e la condanna di tutti 
i sistemi usciti dalle diverse scuole filosofiche, nessuno dei 
quali aveva rispettato quei limiti oltre i quali la ragiolle 

umana non può conoscere il vero. Per questa parte il Kant 
si contrappone al passato e apl'e vie nuove alla speculaziono 
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filosofica. Ma sul terreno della filosofia pratica il Kant, rin
negando le sue premesse teoretiche, viene per ciò solo a ri
congiungersi colle correnti di pensiero dell'epoca sua e senza 
confondersi con esse se ne vale per la sua concezione etico
giuridica. Questa, osserva il Cantoni, mentre nel suo conte
nuto si oppose alle tendenze del tempo, si conforma piena
mente a queste ne' suoi procedimenti e nel suo metodo, poiché 
anch'essa non ha alcun riguardo alla storia e segue l'uso che 
allora si aveva di ridurre tutto quanto concerne la politica, 
il diritto, la vita sociale dei popoli, a teorie astratte e geomp.
triche smentite dalla realtà (l ). Nel campo etico-giuridico il 
Kant si presenta come avversario risoluto dell'eudemoni smo 
e delle tendenze fi lantJ'opiche del dispotismo del suo tempo, 
che costituivano i caratteri salienti dell'Illuminismo tedesco. 
Il concetto del bene per rispondere veramente a ragiol1e, ossia 
per rivestire i caratteri della necessità e della universalità, 
deve sciogliersi da qualunque considerazione soggettiva. Ma il 
bene a cui intende la ragion pratica-, ossia la volol1 tà libera e 
ragionevole dell'uomo può consideearsi sotto due aspetti, come 
bene assoluto consideeato in sé stesso, come bene relativo con
sidel'ato nelle relazioni esterne degli uomini tra loro (2). 

Su questa distinzione fonda il Kant quella tra morale e il 
diritto, e in oedine ad essa integea l'opera della scuola del 
diritto natueale. Mentee il Thomasius aveva fondato la distin
zione tra l'onesto e il giusto peincipalmente sul caratteee 
positivo o negativo dell'uno o dell'alteo, il Kant ne cerca il 
fondamento nella inteeiorità o esteriorità dell'atto. Il divel'so 
criterio adottato nulla toglie al merito di quelli che prima 
del Kant intuirono l'impol'tanza · non solo teorica ma pratica 
di una distinzione che tendeva a segnare i limiti dell'azione 

(1) Cfr. Cantoni, Op. oit., II, c. 6, § 4 ove fa l' esame critico della 
fi losofia giuridica e politica di Kant. 

(2) Cfr. sulla filosofia giuridica del Kant, CarIe, Vita del diritto, 2" ed. 
Torino, Bocca, pago 321 e sego 
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dello stato nei suoi rapporti coll'indiYiduo e a stahilire quella 

sfera d'interiorità che de,e con iderarsi interamente sottraI ta 

a qualsiasi coazione estel'iore e da cui i onglUano i cosi 

detti diritti soggettivi dell'uomo e del cittadino. 
La concezione stessa di un diritto naturale non è abba.n

donata dal Kant, ma è solo presentata sotto un diverso aspetto. 
Egli non cerca il fondamento del diritto naturale nella espe
rienza e nell'osservazione empil'ica dell'uomo come l'lloblle;; 
e neppure nell'autorità e nell'uni vet'sale consenso come Gl'ozio, 
ma nella ragione stessa, e riduce tutta la cienza del diritto 
all a cognizione sistematica del diritto naturale. na ultiltlo 

per ciò che riguarda il concetto e le funzioni dello Stato, il 
Kant se non si foggiò uno stato eli natura, vagheggiò cerlo 
uno stato di ragione, ossia uno stato che i modcrni chiame· 
l'ebbero piuttosto di diritto, non avente al tro scopo all'infuori 
di quello di garantire il diritto ossia di as 'icural'e l'accordo 
delle libertà. Che se un siffatto concetto (lello stato non PUI) 
confondet'si collo Stato sognato dagli Ili umi nisti e dai gi llsna
turalisti, che ha per flne la felicità e il pel'fezionamcnto r]('i 
cittadini, non vi è dubbio che nei due casi il metodo seguito 
per costt'Ul'lo è identico e lo stato giuridico di Kant Ò ulla 

costruzione altl'ettanto astratta e arbitraria quanto è più 
forse dello stato paterno di Thomasius e eli ·WolIT. Sotto 

l'aspetto pedanto del metodo seguito, dei risultati ottelluti 
noi dobbiamo considel'al'e la dottrina giut'idica del Kant 1111 

naturale svolgimento della dottrina elaborata dagli spil'i I i 

il] uminati clel secolo XVIH, che in Germania ali 'eI oca in Cll i 
sorse Kant, si confondono coi 'eguaci clella scuola del diri tto 

naturale. 
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